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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31/12/2017 

 

Introduzione 

Signori Rappresentanti delle Amministrazioni Socie 

ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile si sottopone alla Vostra attenzione la relazione sulla gestione 

dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2017 che, registra un risultato economico positivo di Euro 1.141, 

dopo aver stanziato le imposte a carico dell’esercizio pari a € 20.268 per Ires, ed € 27.932 per Irap. 

Il Consorzio alla data di redazione della presente relazione annovera complessivamente n°54 

Amministrazioni Consorziate di cui n° 53 Amministrazioni Comunali e la Regione Puglia. 

Preliminarmente si rammenta che, come noto, il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti 

e la Cultura (di seguito TPP) è un consorzio di Enti pubblici territoriali della regione Puglia ai sensi 

dell’articolo 31 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi mediante il quale i predetti Enti affidano, promuovono e 

sostengono “la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del pubblico, il 

rinnovamento e l’internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera dello spettacolo e delle industrie 

culturali e creative, delle connesse professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nella 

regione, e dell’attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali 

ed ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali. Il Consorzio Teatro 

Pubblico Pugliese favorisce altresì la formazione del pubblico e di figure professionali nell’ambito della 

cultura, della creatività e dello spettacolo. Con particolare riguardo alla produzione regionale pugliese, il 

Consorzio sviluppa la propria attività predisponendo azioni specifiche dedite alla valorizzazione della 

stessa.” (art. 2 statuto). 

Il TPP, ente pubblico economico, opera secondo il regime previsto per le Aziende Speciali, non ha fine di 

lucro e può svolgere la propria attività esclusivamente a favore delle Amministrazioni Socie, essendo esclusa 

la possibilità di operare sul mercato. Come previsto dall’articolo 3 dello statuto vigente le Amministrazioni 

Socie al TPP sono obbligate a versare una quota annua associativa, quale contributo in conto esercizio per il 

funzionamento del TPP. Con particolare e specifico riferimento all'organizzazione di rassegne di spettacolo 

dal vivo e/o di altri specifici progetti e/o servizi e/o attività che prevedono oneri a carico dei cittadini, al fine 

di favorire il più largo accesso di questi ultimi agli eventi, il TPP, d’intesa con l'Amministrazione Socia, 

garantisce l’applicazione di tariffe amministrate ovvero l’applicazione, ai titoli di accesso, di prezzi inferiori 

a quelli di mercato. Di contro, l'Amministrazione Socia provvede al ripianamento dei costi residui sostenuti 

dal Teatro Pubblico Pugliese, versando le somme necessarie a coprire dette spese nella misura pari alla 

differenza tra gli incassi derivanti dai titoli di accesso agli spettacoli e le spese organizzative complessive, al 
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fine di garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario connesso alla finalità non lucrativa del TPP. 

La Regione Puglia aderisce al Consorzio in qualità di socio ordinario (ai sensi dell’art. 47 della legge 

regionale 16 aprile 2007, n. 10 e dell’articolo 39 della Legge Regionale 31/12/2010, n. 19), versando una 

quota di adesione comprensiva del sostegno ordinario per le attività di circuitazione. La Regione, inoltre, 

trasferisce, a titolo di rimborso delle spese sostenute, ulteriori risorse di derivazione regionale, comunitaria e 

statale per la realizzazione di specifici progetti e/o servizi, nel rispetto delle finalità di cui all’art.2. Il bilancio 

di esercizio, pertanto, riflette esattamente la natura e l’operatività prevista dalla norma istitutiva dell’Ente e 

dallo statuto vigente in virtù dei quali le attività del TPP non sono rivolte al mercato né tantomeno finalizzate 

alla massimizzazione dei ricavi, bensì al rispetto del pareggio di bilancio. 

 

Situazione dell’ente, dell’andamento e del risultato della gestione 

Il risultato di gestione, sulla scia dei risultati dei precedenti esercizi, esprime una meticolosa gestione delle 

risorse sia in termini finanziari che economici, garantito attraverso l’attuazione dei progetti Regionali a 

valere sul PO FESR Puglia 2014/2020 e sul PO FSC Puglia 2014/2020, degli interventi finanziati a valere 

sulla Legge Regionale 40/2016 art. 15, anche di altri progetti speciali, e dalla invariata quota di contributo 

ministeriali e regionali riconosciuti a favore delle Amministrazioni Socie per le attività di spettacolo dal vivo 

e di promozione, sostegno e sviluppo della filiera delle industrie culturali e creative, e dell’attrattività del 

territorio pugliese e la valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali ed ambientali attraverso lo 

spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali. 

In presenza delle proiezioni già espresse nel bilancio di previsione per l’anno 2017, ricorderete che durante le 

scorse assemblee è stato deciso di confermare la quota riconosciuta dal T.P.P. per le attività teatrali svolte 

per conto delle Amministrazioni Socie, anche per la stagione 2016/2017 e per la stagione 2017/2018, 

decisione rivelatasi indispensabile per garantire il pareggio di bilancio, senza ridurre lo standard qualitativo 

dei servizi resi dal Consorzio. Si evidenzia che l’anno 2017 conclude il triennio 2015/2017, il primo 

dall’introduzione del DM del 1/7/2014 (Decreto di riforma dei criteri di assegnazione del Fondo Unico per lo 

Spettacolo) per il quale il TPP ha ottenuto il riconoscimento di Circuito Regionale Multidisciplinare, per i 

settori della Prosa, Danza e Musica. Come accaduto per lo scorso anno, anche il 2017 ha visto il TPP 

ottenere il riconoscimento di circuito regionale più finanziato a livello regionale.  

Per quanto attiene alle attività di programmazione di spettacoli dal vivo (prosa, musica e danza) oggetto del 

riconoscimento Ministeriale e del sostegno ordinario della Regione Puglia, si rappresenta che nel corso 

dell’anno 2017 il Consorzio ha programmato ed organizzato per conto delle 44 Amministrazioni Socie che 

hanno determinato di attivare stagioni per il tramite del Consorzio, interessando complessivamente 72 spazi 

teatrali in 44 città pugliesi; le presenze registrate sono state pari a complessivi 175.556 spettatori per un 

totale di 718 eventi programmati a pagamento. In termini di variazione percentuale rispetto all’anno 2016, il 

numero di recite è cresciuto del 5,59% ed il numero di spettatori è incrementato del 0,65%. In termini di 

ricavi, ricompresi nella voce “A1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, la predetta attività ha fatto 

registrare un incremento di 48.629, passando da 4.140.428 a 4.189.057, per effetto della riduzione delle 
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quote a ripiano a carico delle Amministrazioni Comunali Socie ed un incremento degli incassi. Si registra 

significativamente l’incremento del contributo erogato dal MiBACT, passato da € 701.840 del 2016 a € 

750.968, iscritto nella voce “A.5 – Contributi in conto esercizio” del Conto Economico. 

Passando invece ad analizzare le attività progettuali finanziate con fondi speciali di matrice comunitaria e/o 

nazionale, i cui importi sono inclusi nella voce “A.5 – Contributi in conto esercizio” del Conto Economico, 

si evidenzia un sensibile aumento registrando una variazione complessiva di € 1.379.794 passando da € 

7.522.773 del 2016 ad € 8.902.567 dell’esercizio in corso. L’aumento registrato è da imputarsi ad una 

concomitanza di fattori e cause di seguito evidenziate: 

- Incremento dello stanziamento del Ministero sull’attività di circuito, come sopra richiamato; 

- Le quote associative delle Amministrazioni socie del Consorzio sono passate da 975.723,79 del 2016 

ad € 1.517.698,97 del 2017, facendo registrare un sensibile aumento per effetto dell’ingresso dei 

Comuni di Ostuni, Tuglie e di Rutigliano, e dell’aumento della quota di adesione della Regione 

Puglia, giustificata, come evidenziato nella nota integrativa, dall’ampliamento dell’oggetto 

consortile alla promozione, sostegno e sviluppo della filiera delle industrie culturali e creative, e 

dell’attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali ed 

ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali, a seguito di 

variazione di statuto deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 16/5/2017; 

- L’incremento del valore dei trasferimenti da parte di Enti Pubblici, in primis Regione Puglia, per 

l’attuazione delle attività dei progetti speciali, passati da € 4.984.570,17 del 2016 a € 6.234.445,17 

dell’esercizio 2017. La variazione è imputabile essenzialmente da un lato dall’attuazione nel corso 

del 2017 di un maggior numero di progetti. 

Progetti affidati direttamente dalla Regione Puglia 

Nel corso del 2017 il TPP ha proseguito nella elaborazione e stesura del Piano Strategico Regionale della 

Cultura, PiiilCulturaPuglia che, dopo il Piano Strategico Regionale del Turismo denominato “Puglia365” – 

così riassumendo gli obiettivi strategici per lo sviluppo del turismo regionale: destagionalizzazione, 

internazionalizzazione e qualificazione dell’offerta e dell’accoglienza – intende ridefinire uno dei pilastri 

fondamentali delle nuove policy della Regione Puglia verso la costruzione di un modello evolutivo di 

sviluppo e valorizzazione del Territorio.  

Un modello fondato sulla programmazione attraverso la “convergenza parallela” dei due Piani Strategici 

che, per un verso, presentano significativi elementi di contatto nella prospettiva del cosiddetto “Turismo 

Culturale” quale condizione fondamentale per favorire appunto internazionalizzazione e 

destagionalizzazione, per altro verso conservano una propria specifica e autonoma ispirazione che, nel caso 

della Cultura, viene ancor prima degli impatti socio-economici e attiene alla idea stessa e alla concezione 

della Vita e di un Territorio.  

Da qui il gioco di parole nella denominazione del Piano della Cultura: PiiiL rimanda, infatti, al Prodotto 

Interno Lordo, che tradizionalmente misura la ricchezza di un Paese; oggi, tuttavia, tale indicatore appare 

con tutta evidenza insufficiente a misurare l’effettivo benessere di una Comunità;  mentre siamo convinti che 

– soprattutto in un Territorio come il nostro – la vera ricchezza possa essere generata, attraverso un nuovo 

modello di economia “circolare”, proprio dalla Cultura, in senso materiale e immateriale. Nell’acronimo 

P.i.i.i.L., dunque, si riassume l’ispirazione di fondo del Piano: “P” di Prodotto, perché abbiamo necessità di 

qualificare e rendere riconoscibile ed unico il nostro prodotto culturale; “I” di Identità, perché non c’è 

prodotto culturale senza una profonda ispirazione identitaria, di cui sono intrisi i nostri “paesaggi culturali”; 

“I” di Innovazione, perché l’identità non è la memoria del tempo che fu, ma, partendo dai tanti “dossier 

della memoria”, deve calarsi profondamente nel mondo “glocalizzato” in cui viviamo e alimentarsi di un 
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confronto costante con l’alterità; “I” di Impresa, perché la Cultura e la Creatività sono strumenti di 

creazione di valore e, dunque, di nuova Cultura d’Impresa; “L” di Lavoro, perché l’industria culturale e 

creativa deve servire ad attivare robusti processi di formazione e qualificazione professionale atti a creare 

buona occupazione e frenare la migrazione di cervelli e talenti che ancora affligge la nostra Terra.  

PiiilCulturaPuglia accompagnerà tutte le azioni di politica culturale regionale dei prossimi anni, azioni che 

hanno visto già il loro inizio nelle azioni cosiddette work in progress che hanno consentito una prima 

sperimentazioni di modelli innovativi in coerenza con l’ispirazione e i principi di fondo del Piano, per 

verificarne il concreto impatto in termini operativi ed intervenire con gli eventuali correttivi, ove necessario. 

 

Ispirandosi ai contenuti, obiettivi e finalità del Piano Strategico della Cultura, nel corso dello stesso anno il 

TPP ha dato attuazione alle seguenti linee di intervento a valere sul PO FESR Puglia 2014/2020, sul PO FSC 

Puglia 2014/2020 e sui fondi della Legge Regionale 40/2016 art. 15: 

• FSC 2007/2013 “Consolidamento della filiera dello spettacolo dal vivo 2016”: il progetto, avviato 

nel corso dell’anno precedente e conclusosi nel primo trimestre 2017, si pone l’obiettivo di 

consolidare lo sviluppo della filiera dello spettacolo dal vivo, attraverso azioni di valorizzazione del 

patrimonio identitario pugliese (materiale e immateriale) e stimolando nello stesso tempo la richiesta 

ed il consumo critico di una cultura sostenibile.  

Tra le azioni realizzate, notevole importanza hanno avuto: 

- la valorizzazione delle orchestre sinfoniche pugliesi individuate quale strumento per 

qualificare l’offerta culturale pugliese e implementare la fruizione dei beni coinvolti; 

- la creazione di un circuito di residenza artistica nonché l’attivazione di un percorso di 

incursione artistica per la valorizzazione e fruizione di attrattori culturali del territorio attraverso lo 

spettacolo dal vivo; 

- l’utilizzo dello spettacolo dal vivo quale strumento per stimolare soprattutto le giovani 

generazioni alla riflessione su tematiche sociali oggi fondamentali (identità e diversità, identità e 

memoria, migranti e territorio) e quindi sviluppare una forma di lettura critica della società, 

qualificando così in maniera importante la domanda. 

Le attività così come descritte hanno generato un nuovo modello di sviluppo che mira a valorizzare e 

promuovere attraverso lo spettacolo dal vivo i beni culturali ed ambientali del nostro territorio, 

l’identità pugliese, il prodotto Puglia. 

• FSC 2014/2020 “Azioni di Valorizzazione della Cultura e della creatività territoriale per l’anno 

2017”: nel corso del 2017 le attività di Puglia Sounds si sono sviluppate nell’ambito delle linee 

guida  definite dal Piano Strategico della Cultura per la Puglia, strumento di programmazione a 

medio lungo termine che definisce azioni e priorità di intervento per la valorizzazione e promozione 

dell’intero sistema culturale: dai beni culturali ambientali e paesaggistici, all’industria creativa, alle 

attività culturali e di spettacolo dal vivo, all’audiovisivo. La programmazione 2017 di Puglia Sounds 

ha infatti introdotto elementi innovativi con l’obiettivo di incidere in maniera ancora più strutturale 

nello sviluppo del comparto musicale pugliese ed essere al passo con un mercato in costante 

cambiamento. 
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Le attività sono state definite e attuate seguendo 8 parole chiave che hanno costituito lo scenario nel 

quale si è sviluppata la strategia di sviluppo del sistema musicale regionale: accompagnamento alle 

imprese e allo sviluppo della Filiera, Young, diffusione digitale, maturità professionale, Green, 

accessibilità, sostenibilità economica, e infine multidisciplinarietà. Le numerose azioni sono state 

rivolte a tutte le componenti del comparto musicale: dalla creazione artistica, alla programmazione 

(live regionale, nazionale e internazionale), dalla diffusione (distribuzione discografica fisica e 

digitale) alla fruizione. Importante novità è stata  rappresentata  dall’introduzione dei concetti  

Young,  attenzione ai più giovani con attività di accompagnamento alle professioni della musica, e 

Green, ecosostenibilità e musica, che diventato una sorta di file rouge che pervade tutte le attività di 

Puglia Sounds. La nuova programmazione è realizzata in sinergia con il Dipartimento Turismo, 

Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia, con Apulia Film 

Commission e Puglia Promozione al fine di ottimizzare risorse e rendere maggiormente efficaci i 

risultati. Il progetto si sviluppa attraverso quattro assi principali: Puglia Sounds Export, Medimex, 

Puglia Sounds Record e Puglia Sounds Live. 

Puglia Sounds Export 

L’asse di intervento finalizzata all’internazionalizzazione del sistema musicale regionale, in questi 

mesi si è  focalizzata sull’incremento della presenza e della visibilità all’estero della cultura musicale 

pugliese e sulla formazione e accompagnamento alle imprese. Un insieme di azioni che hanno 

sviluppato la penetrazione della musica pugliese nei principali mercati musicali mondiali. 

Con l’avviso pubblico FSC 2014-2020 - Patto per la Puglia - Asse di Intervento IV: PUGLIA 

SOUNDS EXPORT 2017 (pubblicato in data 26 aprile 2017 con due scadenze per la presentazione 

di progetti) Puglia Sounds ha selezionato complessivamente 46 progetti di programmazione musicale 

internazionale che diffondano la cultura musicale pugliese (11 prima scadenza e 35 seconda 

scadenza) da realizzare nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 15 dicembre 2017. 46 progetti per 

un totale di 225 concerti in 43 Paesi e 5 continenti. Puglia Sounds Export 2017 ha introdotto le due 

categorie Young e Senior - novità rispetto alle precedenti versioni del bando -  con l’obiettivo di 

sviluppare il percorso dei progetti con meno esperienza all’estero e consolidare 

l’internazionalizzazione delle realtà già riconosciute nei mercati musicali internazionali. 

Con l’avviso pubblico per la presentazione di progetti di internazionalizzazione da programmare 

durante fiere e convention internazionali 2017 Puglia Sounds offre l’opportunità ad artisti e operatori 

musicali di partecipare alle più importanti fiere/music conference internazionali per promuovere le 

proprie attività. L’avviso prevede la partecipazione a  Jazzahead! 2017 (Brema, Germania, dal 27 al 

30 aprile 2017), Classical:NEXT 2017 (Rotterdam, Paesi Bassi, dal 17 al 20 maggio 2017), 

Liverpool Sound City 2017 (Liverpool, Inghilterra, 27 e 28 maggio 2017), Primavera Pro 2017 

(Barcellona, Spagna dal 31 maggio al 4 giugno 2017), Fira Mediterrania di Manresa (Manresa, 

Spagna, dal 5 all’8 ottobre 2017), Womex 2017 (Katowice, Polonia, dal 22 al 29 ottobre 2017), 

Mama (Parigi, Francia, 18-20 ottobre 2017), Mundial Montrèal 2017 ( Montrèal – Canada - dal 14 al 
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17 novembre 2017), Visa for Music 2017 (Rabat, Marocco, dal 22 al 25 novembre 2017). Inoltre 

l’avviso - novità introdotta nel 2017 - offre a musicisti e operatori la possibilità di partecipare a 

fiere/music conference al di fuori di questo elenco ritenute comunque strategiche per lo sviluppo 

delle attività all’estero. Ad oggi sono 20 gli artisti e operatori che hanno partecipato alle 

manifestazioni internazionali programmate sinora (11 Babel Med, 5 Jazzahead!, 3 Primavera Pro e 1 

InJazz , fiera fuori elenco che si è svolta in Olanda).  

Ulteriore strumento adottato  per incrementare la presenza della musica pugliese in Italia e all’estero 

è rappresentato dai protocolli d’intesa con alcuni dei principali network musicali italiani ed europei. 

Per il 2017 sono stati stipulati protocolli d’intesa con Europe Jazz Network, principale network jazz 

internazionale che riunisce 103 organizzazioni musicali provenienti da 31 paesi tra festival, club e 

contenitori culturali, promoter, agenzie e istituzioni culturali, I-Jazz, principale network jazz italiano 

dei 34 festival che si svolgono sull'intero territorio nazionale e European Forum of Worldwide Music 

Festival, network internazionale di festival world che attualmente riunisce 45 festival di 24 paesi che 

ogni anno registrano oltre 3 milioni di spettatori. Gli accordi prevedono un sostegno da parte di 

Puglia Sounds ai membri Europe Jazz Netwotk, I-Jazz e European Forum of Worlwide Music 

Festival che inseriranno concerti che diffondano la cultura musicale pugliese nelle proprie 

programmazioni musicali sino al 15 dicembre 2017. Ad oggi sono 16 i concerti programmati 

nell’ambito degli accordi.  

Infine grazie ad accordi con SXSW (USA), Babel Med (Francia), Womad (UK), Fira Mediterrania di 

Manresa (Spagna) e Mundial Montrèal (Canada), Wave Vienna (Austria) sono stati programmati 8 

showcase di artisti pugliesi nell’ambito dei programmi ufficiali degli eventi. 

Medimex 

Anche nel 2017 Puglia Sounds ha realizzato il Medimex introducendo significative novità rispetto 

alle edizioni precedenti e ottenendo ottimi rsutati in termini di partecipazione, visibilità e ricaduta sul 

territorio. Medimex 2017 special edition, che si è svolta da giovedì 8 a domenica 11 giugno 2017 con 

attività di avvicinamento in programma dal 6 e 7 giugno, ha infatti abbandonato la dimensione di 

salone e la Fiera del Levante di Bari per diventare International Festival & Music Conference diffusa 

nella città. Connessione, internazionalizzazione, formazione, accompagnamento sono state le parole 

chiave del Medimex 2017 che per quattro giorni ha offerto agli operatori la possibilità di confrontarsi 

sulle opportunità del mercato nazionale e internazionale, ragionare sulle sfide che le nuove 

tecnologie impongono, creare reti, promuovere il proprio lavoro e al grande pubblico di partecipare a 

concerti, incontri con gli artisti, mostre, djset e attività collaterali. Gli oltre 100 appuntamenti in 

programma hanno registrato oltre 120mila presenze complessive, hanno coinvolto 200 artisti di cui 

140 pugliesi e circa 500 operatori nazionali e pugliesi. Oltre 1 milione i contatti sui social e 130 i 

media accreditati con la copertura dei principali media nazionali.  

Medimex ha registrato una grandissima partecipazione a tutti gli appuntamenti live: le uniche date 

italiane di Iggy Pop e Solange, i concerti di Tricky e Slowdive, Jessy Lanza, Salmo, Gemitaiz & 
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Madman/Priestess. Inoltre attraverso la pubblicazione dell’avviso pubblico Progetti Speciali Inediti, 

Puglia Soundsa ha effettuato una ricognizione di progetti artistico-culturali musicali inediti di 

valorizzazione del sistema musicale pugliese attraverso il  quale ha programmato sui palchi  

principali del Medimex i concerti in prima assoluta di Edro & Richard Sinclair, Municipale 

Balcanica, Nicola Conte, Gianluca Petrella e Raffaele Casarano, Comagatte & South Cypher 

Alliance e Italian Soul Summir feat. Serena Brancale, Ainé e Davide Shorty.  La presenza della 

musica pugliese è stata inoltre garantita attraverso una specifica programmazione di 6 showcase jazz 

che ha presentato, ai direttori di festival italiani e stranierei presenti,  di alcuni dei più rappresentativi 

progetti pugliesi: Precious di Fabio Accardi, In The Park di Marco Boccia Trio Jazz, Chromos di 

Domenico Cartago, New Life Growes di Luca Cacucciolo, Cinema – Vol 1 di Pierlugi Balducci e 

Vincenzo Maurogiovanni e MPB! Di Paola Arnesano e Vince Abbracciante. 

Affollati gli incontri d’autore con alcuni dei protagonisti della scena italiana, Gaetano Curreri, Raf, 

Michele Bravi, Calcutta, Antonino, Boom da Bash, Calcutta, Cosmo, Samuel, Fabrizio Moro e Nesli, 

con gli storici giornalisti musicali Ashley Kahn e Carlo Massarini e con il fotografo di David Bowie 

e Iggy Pop, il giapponese Masayoshi Sukita che ha inoltre presentato l’esclusiva italiana della mostra 

David Bowie e Masayoshi Sukita: HEROES – 40° anniversario, allestita al Castello Svevo di Bari 

dal 9 giugno al 2 luglio 2017, che ha registrato oltre 5000 spettatori. Molto partecipati anche Puglia 

Sounds Musicarium, scuola dei mestieri della musica con autorevoli docenti e Songwriting Camp 

Medimex 2017, in cui i giovani musicisti pugliesi hanno lavorato sul versante artistico a stretto 

contatto con affermati autori e produttori della scena italiana. Due importanti occasioni per entrare in 

contatto con il mondo professionale della musica e accrescere le proprie competenze artistiche che 

rientravano nelle attività di accompagnamento e formazione del pubblico. 

Puglia Sounds Live  

“Opera in Puglia” è la scommessa della Regione Puglia sul futuro della distribuzione della musica 

classica in Puglia. L'obiettivo è marcare un nuovo e importante inizio nella costruzione di un 

rapporto indissolubile: tra l’opera e il teatro di tradizione e l’opera e il territorio.  

Il belcanto è, infatti, parte integrante della tradizione culturale della Puglia e l'idea di una stagione 

lirica nei grandi teatri storici e nei teatri comunali regionali nasce in piena coerenza con le politiche 

di valorizzazione dei talenti artistici della regione e di arricchimento dell'offerta culturale nella logica 

di “Puglia365", il Piano Strategico regionale del Turismo voluto dall'Assessorato all'Industria 

Turistica e culturale della Regione insieme a PIIIL, il Piano strategico della cultura.  

Con “Opera in Puglia”, questo il nome scelto per la stagione lirica regionale 2017 diretta dal Maestro 

Giandomenico Vaccari, la Regione ha voluto provare a mettere a frutto questo patrimonio. I tanti 

cantanti, musicisti, direttori d'orchestra pugliesi, le orchestre sinfoniche, possono essere volano di 

crescita culturale ed economica per il territorio e un collante tra il territorio e le sue comunità. Nel 

segno di questo auspicio è nato il nuovo progetto regionale che è partito dal teatro di tradizione della 

lirica a Lecce, il Teatro Politeama Greco, per approdare nei teatri di Brindisi, Barletta, Foggia. Dalla 
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nuova stagione lirica è passato il rilancio di una delle principali orchestre di Puglia, l’Orchestra 

sinfonica di Lecce e del Salento, OLES, nata dalle ceneri della Ico Tito Schipa. L’orchestra ha 

ripreso la sua attività nel settembre 2016 grazie all’intervento della Regione Puglia a sostegno della 

filiera dello spettacolo e rivolto alle attività concertistico-orchestrali delle tre ICO pugliesi. In tre 

mesi OLES ha eseguito quasi quaranta concerti su tutto il territorio regionale, ha ospitato direttori 

d’orchestra e solisti di fama nazionale e internazionale ed è tornata a esibirsi nella sua casa di 

sempre, il Teatro Politeama Greco di Lecce, con un concerto lirico sinfonico e l’esecuzione del 

balletto “La Bella Addormentata”, di Ciaikovsky, in collaborazione con Fredy Franzutti e il Balletto 

del Sud. "Opera in Puglia" è il primo esempio di circuito di musica lirica nel Mezzogiorno e 

s'inserisce all'interno delle attività di distribuzione già messe in campo, per il teatro e la danza, dal 

Teatro Pubblico Pugliese. È finanziata nell’ambito delle “Azioni di Valorizzazione della cultura e 

della creatività territoriale” a valere sulle risorse FSC Puglia 2014-2020 - Patto per la Puglia, Area di 

intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”. 

Due i titoli in cartellone: "La Traviata" e "Madama Butterfly".   

Il primo, “La Traviata”, opera in tre atti di Giuseppe Verdi tratta dalla pièce teatrale “La signora 

delle Camelie” di Alexandre Dumas (figlio), ha debuttato in Puglia con Irina Dubrovskaya, Diana 

Tugui, Davide Giusti, Giuseppe Tommaso, Ionut Pascu, il Direttore Vlad Conta e Michele Govi, 

insieme all'Orchestra sinfonica di Lecce e del Salento, OLES, e al Coro Opera in Puglia, per la regia 

di Alessio Pizzech, la coreografia di Fredy Franzutti con il Balletto del Sud, la scenografia e i 

costumi di Pierpaolo Bisleri. Per “La Traviata” gli allestimenti sono stati curati dalla Fondazione 

Petruzzelli e Teatri di Bari. L’Orchestrina fuori scena, composta dai giovani strumentisti della classe 

di “esercitazioni orchestrali” del Conservatorio Tito Scuola di Lecce.  

Il secondo titolo, "Madama Butterfly", ha visto, invece, la regia di Francesco Esposito, la scenografia 

di Flavio Arbetti e la direzione di Gianna Fratta insieme all'Orchestra sinfonica di Lecce e del 

Salento, OLES, e il Coro Opera in Puglia diretto da Emanuela Aymone. Sul palco Maria Luigia 

Borsi nel ruolo di Cio-Cio-San, Antonella Colaianni (Suzuki), Maria Rita Chiarelli (Kate Pinkerton), 

Lorenzo Decaro (F.B. Pinkerton), Devid Cecconi (Sharpless), Massimiliano Chiarolla (Goro), 

Federico Buttazzo (Il Principe Yamadori), Emanuele Cordaro (Lo zio Bonzo), Giorgio Schipa (Il 

commissario imperiale), Carlo Provenzano (L'ufficiale del registro). 

Undici recite distribuite su tutto il territorio regionale per un totale di oltre settemila spettatori. Ma 

“Opera in Puglia” segna due ulteriori importanti risultati: la collaborazione con la Fondazione 

Petruzzelli e Teatri di Bari, che ha messo a disposizione gratuitamente l’intero materiale per 

l’allestimento de “La Traviata” e i costumi per “Madama Butterfly”, e quella con il Conservatorio 

Tito Schipa di Lecce che, oltre ad aprire l’Aula Magna per le prove d’orchestra, ha coinvolto, per la 

prima volta, i giovani strumentisti della classe di “esercitazioni orchestrali” nell’Orchestrina fuori 

scena de “La Traviata”. Una novità, quest’ultima, particolarmente significativa perché s’inserisce 

all’interno di un percorso più ampio, voluto dalla direzione artistica di “Opera in Puglia”, che si 
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propone di aprire con le scuole un dialogo ancora più serrato e proficuo. Quasi duemila, infatti, gli 

studenti coinvolti nei matinée per le prima in Salento. L’obiettivo: sensibilizzare i più giovani alla 

musica lirica e alla conoscenza del meraviglioso mondo dell’Opera, cercando di suscitare in loro 

curiosità, interesse e divertimento in modo da renderli partecipi delle diverse fasi di costruzione dello 

spettacolo: dal canto alla recitazione, dalla scenografia alla caratterizzazione dei personaggi, dai 

costumi al trucco. Fornire una visione d’insieme raccontando in modo più agile e innovativo una 

forma d’arte, un fenomeno nazionale e mondiale, che oggi, purtroppo, rischia di restare sconosciuto 

e poco apprezzato soprattutto tra le nuove generazioni.  

Puglia Sounds Record  

• Nell’ambito del Medimex 2017 Puglia Sounds ha organizzato due importanti momenti 

dedicati alla formazione e allo sviluppo del comparto discografico pugliese. Il workshop Sync: la 

musica su misura, con Valentina Iacoacci, Anna Collabolletta della Sony/ATV Music Publishing, tra 

le principali etichette discografiche internazionali, focalizzato sull’importanze di abbinare una 

composizione musicale a fotogrammi o immagini in un audiovisivo, aspetto cruciale per le 

produzioni discografiche. E il workshop Definiamo Collecting, a cura di M. Fedeli della SIAE, 

lezione sulla raccolta dei diritti primari e connessi, una panoramica sulla piattaforma, i meccanismi 

di raccolta e le novità che impattano sulle carriere di artisti noti ed emergenti. 

• FSC 2014/2020 “Arte e Cultura in Puglia”: mediante l’intervento “Arte e Cultura in Puglia” si è 

promosso l’obiettivo di: fare formazione, stimolare e promuovere l’importanza del lavoro in rete tra 

gli operatori della filiera dell’arte e della cultura, promuovere la multidisciplinarietà e l’utilizzo di 

linguaggi innovativi, valorizzare l’arte e la cultura. Un’importante azione pilota da realizzare 

all’interno del contenitore/vetrina Fiera del Levante nei giorni della campionaria.  Un investimento 

in Arte e cultura come elementi essenziali di sviluppo. Nello stesso tempo tale azione ha l’obiettivo 

di comunicare e diffondere al pubblico generico le politiche culturali regionali messe in campo 

attraverso il nuovo ciclo di programmazione. Inoltre per la prima volta è stata offerta un’immagine 

unitaria alla rete delle Fondazioni ed Enti partecipati dalla Regione Puglia nel settore della cultura. 

L’intervento ha visto la partecipazione di oltre 25.000 visitatori e 1.800 giovani che hanno 

frequentato le lezioni, masterclass e laboratori di musica, teatro e danza per il Polo delle Arti e della 

Cultura della Regione Puglia, realizzato nel padiglione 115 dal Teatro Pubblico Pugliese, novità di 

questa 81esima edizione della Fiera del Levante. Per tutta la durata della campionaria il padiglione 

ha promosso iniziative che hanno fatto scoprire, a partecipanti e visitatori, la variegata filiera dei 

mestieri della cultura. Numerosi i protagonisti delle attività: da Isa Danieli a Rossana Casale, da 

Emilio Solfrizzi a Sergio Rubini che si sono avvicendati in cattedra in sale piene di giovani. 

Prestigiosa la presenza dell’Accademia del Teatro la Scala di Milano che, insieme alla Fondazione 

TIM, ha presentato il progetto Innovazione on stage,  che ha condotto il pubblico alla scoperta delle 

arti e dei mestieri dello spettacolo e grazie alle tecnologie immersive a 360° dei visori Oculus ha 

offerto l’inedita esperienza di salire su un palcoscenico e vedere l’attività frenetica che precede 
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l’apertura del sipario e ciò che accade all’inizio di uno spettacolo: tutto quello che il pubblico di 

solito non può vedere, il lavoro di macchinisti, attrezzisti, truccatori, sarti, elettricisti, tecnici audio, 

direttori di scena. L’iniziativa ha rappresentato l’occasione per la firma del protocollo d’intesa tra 

Regione Puglia, Comune di Bari e Fiera che rende stabile il Polo all’intero del quartiere fieristico. 

Uno spazio strategico nel sistema degli attrattori culturali della città di Bari e della regione che 

diventerà presidio e centro di indirizzo delle politiche di sviluppo del sistema culturale pugliese. Il 

Polo offrirà servizi di sviluppo alla filiera delle arti e della cultura diventando “spazio plurale aperto 

alle arti, alla cultura e al design” e fungendo da “incubatore” permanente, prototipo sperimentale, per 

le relative professioni. Un luogo di supporto per le attività di produzione e di programmazione 

nonché vetrina internazionale per le produzioni culturali. 

• FSC 2014/2020 “Sviluppo e Internazionalizzazione della Filiera Culturale e Creativa dello 

Spettacolo dal Vivo – Teatro Danza”: mediante il presente intervento si intende valorizzare, 

sviluppare e promuovere la filiera culturale e creativa dello spettacolo dal vivo pugliese con 

specifico riferimento ai settori del teatro e della danza attraverso la realizzazione di due macro 

azioni, una interamente attivata sul territorio regionale e un’altra su territorio extra regionale, 

coinvolgendo: 

1. Produzioni artistiche e operatori regionali emergenti/meno noti; 

2. Località più periferiche e, comunque, con una bassa programmazione culturale; 

3. Spazi non abitualmente destinati allo spettacolo dal vivo; 

4. Spazi con la vocazione allo spettacolo dal vivo ma che necessitano di “un’anima” per 

svilupparne il potenziale e valorizzarne l’identità. 

5. Produzioni artistiche e operatori extra-regionali (nazionali e internazionali) per implementare 

e qualificare l’offerta culturale regionale; 

6. Operatori extra-regionali (nazionali e internazionali) per favorire la diffusione e la 

conoscenza dell’offerta culturale regionale agli stessi e consentire contestualmente agli 

operatori regionali di confrontarsi con gli stakeholders del mercato nazionale e 

internazionale; 

7. Produzioni artistiche e quindi operatori regionali in una programmazione extra regionale per 

consentire agli stessi di crescere e affermarsi sempre più su mercati anche diversi da quello 

pugliese; 

8. Il pubblico regionale, nazionale e internazionale affinché si affermi, cresca e diventi sempre 

più consapevole. 

Nel corso del 2017, fase di avvio dell’intervento che si svilupperà compiutamente nel corso del 2018, 

si è dato avvio alla programmazione in Puglia di spettacoli prodotti dalle residenze artistiche e “teatri 

abitati”, realizzati presso località più periferiche della regione e comunque con una bassa 

programmazione culturale; in spazi non abitualmente destinati allo spettacolo dal vivo; in spazi con 

la vocazione allo spettacolo dal vivo ma che necessitano di “un’anima” per svilupparne il potenziale 
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e valorizzarne l’identità, sempre al fine di valorizzare anche gli attrattori culturali e naturali del 

territorio. Si è inteso favorire la multidisciplinarietà e la messa in rete degli spazi coinvolti in un 

cartellone unico regionale realizzando una rassegna diffusa in Puglia, concorrendo e favorendo la 

diffusione capillare e decentrata della fruizione dello spettacolo dal vivo (di teatro e di danza). 

• FESR 2014/2020 “Piiil Comunicazione”: il progetto mira a porre in essere un insieme di interventi 

di comunicazione del piano strategico coerenti con il PO FESR 2014-2020, in quanto si configurano 

quali momento di avvio fondamentale di un percorso strategico di sviluppo dell’intera 

programmazione FESR in materia culturale. Tra le azioni work in progress valorizzate e diffuse 

nell’ambito del presente progetto, la Strategia Smart In – Sostegno Memoria Arti Resilienza 

Territorio e Ingegno, ed in particolare l'iniziativa Community Library promossa dall’Assessorato 

Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia – Sezione Valorizzazione del Territorio, che 

hanno visto ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. In particolare, 

UNESCO, nella persona di Nuria Sanz, ha annunciato che proprio la Puglia nel mese di giugno, 

ospiterà il prossimo Forum internazionale sulla cultura e lo sviluppo delle aree urbane, dedicato al 

ruolo delle biblioteche di comunità nella costruzione della cittadinanza culturale, in virtù della 

strategia regionale, ritenuta innovativa e coerente con le esigenze del territorio e dell’intera filiera 

economica e culturale che in esso opera e con gli obiettivi di sviluppo economico, sociale e culturale 

che si intendono raggiungere. 

 

La Regione Puglia ha affidato, inoltre, l’attuazione in collaborazione con il TPP dei seguenti interventi 

finanziati dalla Legge Regionale 40/2016 art. 15: 

• LA BJCEM – BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI D’EUROPA E DEL MEDITERRANEO: 

BJCEM è un network internazionale, fondato a Sarajevo nel 2001, composto da 59 partner da 21 

Paesi, tra enti pubblici, dipartimenti di stato, fondazioni, comuni, associazioni indipendenti e 

istituzioni culturali. L’obiettivo del Netwrok è di creare opportunità per giovani artisti di formazione, 

mobilità, scambio, comprensione reciproca, dialogo interculturale e collaborazione. Tra le attività 

che BJCEM organizza, la più importante è la Biennale dei Giovani Artisti d’Europa e del 

Mediterraneo, un evento che ogni due anni unisce insieme centinaia di giovani artisti Euro-

mediterranei, in una città diversa, dove giovani talenti in varie discipline (come ad esempio cinema, 

musica, cibo, arte, teatro, danza e letteratura) possono incontrarsi, dialogare, scoprire e promuovere 

la loro creatività. In considerazione dell’importanza della manifestazione anche in riferimento al 

ruolo che la Regione Puglia ha svolto nel recente passato e riveste nell’ambito dell’attuazione dei 

principali Programmi di cooperazione che interessano l’area, e la tradizionale attenzione che ha 

mostrato verso i temi dell’integrazione e dell’accoglienza culturale e sociale, si è immaginato di 

“accompagnare” gli artisti partecipanti all’edizione 2017 verso l’inaugurazione tenutasi a Tirana il 4 

maggio, mediante l’accoglienza in Puglia, il giorno precedente. L’iniziativa, inoltre, ha rivestito 

anche un ruolo commemorativo ricorrendo nel 2017 il 20 anniversario del tragico incidente 
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marittimo avvenuto il 28 marzo 1997 che determinò il naufragio della Katër i Radës. La nave, carica 

di circa 120 profughi in fuga dall'Albania in rivolta, fu speronata nel canale d'Otranto. Nel 

conseguente affondamento perirono 81 persone di cui si riuscì a recuperare il corpo e, si stima, tra 27 

e 24 persone mai ritrovate. L’iniziativa ha visto inoltre il coinvolgimento degli studenti pugliesi ai 

quali è rivolta una Call pubblica finalizzata ad acquisire “proposte artistiche (narrazione/blogging; 

Video; Foto). L’intervento è consistito nell’anticipare l’apertura ufficiale della Bjcem, offrendo a 

tutti gli artisti di “transitare” dalla Puglia dove sono stati accolti dalla Regione ed insieme fare 

memoria dell’affondamento della Kater I Rades, mediante la visione dello spettacolo ispirato al 

tragico evento, e vivere insieme, a bordo di una nave, l’attraversata verso l’Albania: durante 

l’attraversata, infatti,  una conversazione performativa avrà luogo, focalizzandosi sul tema di 

Mediterranea 18: HISTORY + CONFLICT + DREAM + FAILURE = HOME. Moderata dalla 

giornalista e critica italiana Manuela Gandini e l’artista e direttore di Mediterranea 18 Driant Zeneli, 

questa conversazione, unica nel suo genere, avverrà intorno ad un’opera firmata Michelangelo 

Pistoletto e Juan Sandoval, “Mar Mediterraneo - Sedie Love Difference”, composta da sessanta sedie 

che insieme tracciano il disegno del Mediterraneo. 

• I GUERRIERI DI TERRACOTTA DEL GRANDE IMPERATORE CINESE “QIN”: 

L’intervento è consistito nell’esposizione temporanea di 16 statue in terracotta fedelmente 

ricostruite, raffiguranti con estremo realismo alcuni dei guerrieri dell’Esercito Imperiale di colui che 

diede avvio alla costruzione della Grande Muraglia Cinese. L’esposizione è stata allestita presso la 

città di Bari, presso l’Archivio di Stato dall’8 maggio al 31 agosto 2017, ed attuato in collaborazione 

con l’Agenzia Regionale per il Turismo Pugliapromozione. L’intervento ha rappresentato 

un’importantissima opportunità per la città di Bari e per la Regione per qualificare l’offerta culturale 

e quindi stimolare sempre più la domanda. I 16 Guerrieri di Terracotta, copie fedelissime delle 

celebri sculture a grandezza naturale che da oltre mille anni presidiano il mausoleo dell’Imperatore 

cinese QIN inserite nel patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, saranno per la prima volta esposte in 

Puglia.  La mostra ha offerto ai 5.706 visitatori la possibilità di ammirare 16 copie delle 8000 statue 

in terracotta raffiguranti i guerrieri dell’esercito imperiale dell’Imperatore Qin Shi Huangdi, che 

diede avvio alla costruzione della Muraglia cinese; 

• L’esercito di terracotta del Grande Imperatore Qin: presidio di arte e cultura nel 

laboratorio urbano della città di Bari: considerato il buon esito in termini di 

partecipazione di pubblico della mostra “I Guerrieri di Terracotta del Grande Imperatore 

cinese Qin” allestita a Bari presso l’Archivio di Stato nei mesi da maggio ad agosto 2017, 

l’intervento intende potenziare l’offerta culturale della città e quindi della regione, 

intercettare il pubblico delle scuole continuando a presentare la mostra presso Officina degli 

Esordi, uno dei poli culturali della città di Bari, unico laboratorio urbano di Bari. La mostra 

offre ai visitatori la possibilità di ammirare 16 copie delle 8000 statue in terracotta 
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raffiguranti i guerrieri dell’esercito imperiale dell’Imperatore Qin Shi Huangdi, che diede 

avvio alla costruzione della Muraglia cinese; 

• Azioni work in progress Piiilculturapuglia: sostegno alla domanda culturale: PiiiL cultura 

Puglia – il piano strategico della cultura per la Regione Puglia si configura quale strumento 

di programmazione a medio lungo termine che definisce azioni e priorità di intervento per la 

• valorizzazione e promozione dell’intero sistema culturale: dai beni culturali ambientali e 

paesaggistici, all’industria creativa, alle attività culturali e di spettacolo dal vivo, 

all’audiovisivo. Attraverso tale intervento si intende realizzare iniziative “work in progress”, 

che si configurano quali azioni pilota della strategia al fine di strutturare il nuovo sistema 

della cultura regionale. Tra queste: sostegno alla domanda culturale, promozione della 

lettura, fruizione pubblica degli attrattori culturali ed anche di beni culturali di proprietà 

degli Enti ecclesiastici. 

• 150° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI UMBERTO GIORDANO: In occasione del 150° 

anniversario della nascita del compositore foggiano Giordano, una delle figure di riferimento della 

lirica italiana nel panorama internazionale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di 

Foggia, si è inteso celebrare tale importante ricorrenza con un tributo attrattivo e memorabile, 

mediante le seguenti tre azioni: 

- Rappresentazione dell’opera del Maestro Giordano “Giove a Pompei” a Pompei, tenutosi il 18 

luglio 2017 presso il Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei; 

- Il Teatro ha classe: trattasi iniziativa culturale e d’inclusione sociale dedicata alle scuole (alunni 

di V elementare e di I e II media). Realizzata nei giorni 24 e 25 presso il Teatro Giordano, i 

ragazzi partecipanti sono stati partecipi di un momento di formazione alternativa in cui è 

raccontata la missione ed il metodo dell’azione dei “wikipediani”, stimolando i ragazzi nella 

raccolta di materiale fotografico e testuale da poter implementare nella piattaforma del sapere 

libero “Wikipedia”, nel caso specifico riferito al Giordano. 

- Convegno “Giordano e le nuove tecnologie: cinema, radio e disco” (27-28 ottobre): l’argomento 

scelto per il convegno collega di per sé le esperienze condotte da Giordano con quelle degli altri 

musicisti della sua generazione, sia in Italia sia all’estero. Si qualifica infatti come una delle 

auspicate vie d’uscita dalla crisi del melodramma tradizionale. Alcune relazioni saranno arricchite 

mediante il recupero di alcune fonti giordaniane facendo riferimento all'archivio RAI, alla 

Discoteca di stato, all'archivio di Sonzogno, alle Cineteche nazionale ecc.; altre potranno chiarire 

i rapporti con analoghe esperienze condotte da Mascagni, Pizzetti, Leoncavallo ecc.; altre infine 

potranno indagare esperienze analoghe svoltesi a Berlino, a Parigi, a Mosca, ecc.,  negli anni 

Venti/Trenta. 

• “RETROSPETTIVA EDOARDO DE CANDIA – IL SALENTO AL CENTRO DI TUTTO IL 

SUO IMMAGINARIO”: l’intervento è consistito nella realizzazione e promozione di 
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un’esposizione temporanea di oltre 100 tra dipinti e bozzetti realizzati, su carta e tela, dall’artista 

salentino EDOARDO DE CANDIA (Lecce, 1932-1992), che più di ogni altro ha incarnato il cliché 

dell’artista libero ed estremo. L’iniziativa è realizzata da TPP in partenariato istituzionale con la 

Provincia di Lecce per il tramite dell’Associazione “Istituto di Culture Mediterranee” coordinata da 

quest’ultima e sarà allestita presso l’ex Chiesa di San Francesco alla Scarpa in Lecce, di proprietà 

dell’Amministrazione Provinciale di Lecce concesso gratuitamente da quest’ultima in 

considerazione della collaborazione istituzionale. La mostra è stata visitata da 4.520 visitatori. 

• TEATRO FUORI DI SÉ: Organizzazione e promozione del progetto internazionale per rivivere e 

far rivivere, nella memoria collettiva, l’importanza della presenza nel Salento durante gli anni ’70 

dell’Odin Teatret, fondato da Eugenio Barba. Mediante l’attuazione del presente intervento si è 

inteso qualificare l’offerta culturale internazionale del territorio al fine di valorizzarlo e potenziarne 

la sua attrattività.  Il progetto ha previsto la presenza della compagnia sul territorio salentino, nella 

prima decade di ottobre 2017, e la realizzazione dello spettacolo “L’Albero”, in prima nazionale, a 

Lecce, presso il Cantieri Teatrali Koreja, oltre ad una serie di seminari ed incontri con il pubblico, 

inclusa anche la presentazione del libro “Odino nelle terre del rimorso - Eugenio Barba e l'Odin 

Teatret in Salento e Sardegna (1973-1975)” Edito da Squilibrio Libri, alla presenza di Eugenio Barba 

e della Compagnia a cui è dedicato il testo. 

Sempre in collaborazione con la Regione Puglia si è dato attuazione alle seguenti attività progettuali: 

• Piano Strategico della Cultura e della promozione della lettura: le politiche culturali della 

Regione Puglia per la nuova programmazione dello spettacolo dal vivo/attività culturali si 

sviluppano in linea con quanto definito nel Piano Strategico della Cultura per la Puglia. Uno 

strumento di programmazione a medio lungo termine che definisce azioni e priorità di intervento per 

la valorizzazione e promozione dell’intero sistema culturale: dai beni culturali ambientali e 

paesaggistici, all’industria creativa, alle attività culturali e di spettacolo dal vivo, all’audiovisivo. Un 

metodo innovativo, partecipato e condiviso che individua 5 tematiche sulla base delle quali declinare 

la strategia: Prodotto, Identità, Innovazione, Impresa, Lavoro. 

Una strategia che ha l’obiettivo di: 

- Riempire di contenuto i contenitori; 

- Sviluppare il prodotto culturale; 

- Valorizzare l’identità del territorio; 

- Puntare su Innovazione, Formazione e Internazionalizzazione; 

- Costruire nuova cultura di Impresa; 

- Generare Lavoro e buona occupazione. 

Importantissimo, oltre al lavoro di approfondimento degli esperti delle cinque tematiche, il percorso 

di ascolto e partecipazione del territorio: un intero week end dedicato alla cultura durante il quale 

imprese, istituzioni, artisti, creativi e operatori si sono confrontati sui temi sopra descritti. 

La Regione inoltre ha iniziato a lavorare su azioni definite “work in progress” in linea con quanto 
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definito dal piano stesso. Tra queste: interventi su cinema e teatri a sostegno delle imprese delle 

filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo; Apulia film fund, polo bibliotecario regionale, 

piano della lettura, diffusione della conoscenza e valorizzazione dei luoghi della cultura, ecc. 

 

 

Progetti attuati in collaborazione con l’Agenzia Regionale per il Turismo Pugliapromozione 

• PROGRAMMA DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE NELL’AMBITO DEL SISTEMA 

INFORMATIVO TURISTICO REGIONALE - Programma operativo Regionale FESR-FSE 

2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e 

promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento 

competitivo delle destinazioni turistiche – attuato in partenariato con l’Agenzia Regionale per il 

Turismo Puglia Promozione, a valere su FESR 2014/2020 della Regione Puglia; il progetto mira, 

attraverso azioni di comunicazione integrata, a comunicare e promuovere in Italia e all’estero le 

eccellenze delle produzioni culturali e di spettacolo pugliese e dei Festival, delle mostre e degli 

eventi; questo al fine di comunicare al grande pubblico nazionale ed internazionale la ricchezza delle 

risorse culturali pugliesi nonché delle sue risorse turistiche, attraverso il portale pugliaevents.it.  

 

• Progetto Interregionale “Portale Telematico Interregionale – II Fase”: L’intervento ha previsto 

l’attivazione congiunta di attività di comunicazione, valorizzazione e innovazione della destinazione 

turistica pugliese, attraverso attività finalizzate alla realizzazione di prodotti interregionali, compresi 

quelli d’eccellenza, cui la Regione Puglia ha aderito sottoscrivendo appositi accordi con il MIBACT. 

Nello specifico il TPP, per il tramite dello staff di progetto, ha garantito la realizzazione e gestione di 

strumenti aggiuntivi di comunicazione e promozione (newsletter, sms, notifiche app) della 

destinazione turistica regionale, nonché a svolgere attività di web project management, social media 

management e coordinamento editoriale e a fornire prestazioni aggiuntive relative all’acquisto di 

servizi / forniture di comunicazione digitale destinate all’attuazione del progetto mediante: 

- Attività di web project management, social media management e coordinamento editoriale; 

- Prestazioni aggiuntive relative all’acquisto servizi / forniture di comunicazione digitale. 

 

• Protocollo di intesa per una azione Integrata di Valorizzazione del Territorio in occasione di 

eventi e iniziative di carattere artistico-culturali e per la promozione turistica del territorio: nel 

periodo compreso tra il 3 maggio ed il 31 agosto 2017 il TPP ha realizzato, in concomitanza delle 

seguenti  tre iniziative culturali confermatesi, in considerazione dei beneficiari, dei contenuti e delle 

modalità di realizzazione, eventi di rilevanza anche in chiave turistica strategica, una serie di azioni 

promozionali tali da concorrere, unitamente alle azioni primariamente attuate da Pugliapromozione, 

il perseguimento degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio regionale (materiale ed 

immateriale) e della diffusione del sapere delle identità locali per potenziare l’attrattività turistica, 
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propri del progetto “Valorizzazione dell’offerta turistica regionale”, a valere sul POR di cui 

all’oggetto. Nello specifico, mediante l’impiego del proprio personale dotato del know how e 

dell’esperienza necessaria, oltre a ricorrere all’apparto esterno garantito da operatori economici 

specializzati, ha svolto le seguenti attività: 

• BJCEM: in occasione dell’anteprima della Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo, 

tenutasi a Bari il giorno 3 maggio 2017 presso il Teatro Kismet di Bari, ha visto la presenza in Bari 

di circa 30 giornalisti e oltre 180 tra artisti, critici e rappresentanti degli Enti ed Istituzioni soci della 

BJCEM provenienti da 23 paesi del Mediterraneo, ha consegnato ai giornalisti accreditati il Kit 

promozionale predisposto da Pugliapromozione e durante la traversata in traghetto, nella notte tra il 3 

e il 4 maggio, si è offerta ai partecipanti la visione, attraverso schermi di alcuni tra i video 

promozionali più significativi realizzati da PugliaPromozione; 

• Esposizione de “I Guerrieri di Terracotta del Grande Imperatore Cinese “QIN”:  

L’esposizione ha avuto luogo presso i locali dell’Archivio di Stato di Bari per un periodo  di circa 4 

mesi (dal 09/05/2017 al 31/08/2017) avendo registrato un’enorme platea di interessati facendo 

registrare la presenza di 5.706 visitatori durante le 97 giornate di apertura. L’evento ha rappresentato, 

pertanto, l’occasione per distribuire materiale promozionale all’uopo predisposto con i contenuti del 

progetto “Valorizzazione dell’offerta turistica regionale”, garantendo ampia visibilità alla 

collaborazione inserendo il logo di PugliaPromozione  

• MEDIMEX 2017, l’International Festival & Music Conference: quattro giornate, dall’8 

all’11 giugno 2017, dedicate al confronto sulle opportunità del mercato, all’approfondimento sulle 

sfide che le nuove tecnologie impongono, alla creazione di reti, ed alla promozione del proprio 

lavoro, che hanno fatto registrare oltre 120mila presenze complessive tra concerti, attività 

professionali, incontri d’autore, djset, mostre e attività collaterali. 200 artisti coinvolti, oltre 500 

operatori, 1 milione di contatti sui social, 130 testate accreditate con la copertura dei principali media 

nazionali. L’importante afflusso di utenti ha consentito, mediante l’allestimento di una serie di desk e 

postazioni informativi dedicati a Pugliapromozione, di veicolare e raggiungere un gran numero di 

utenti a cui presentare gli interventi e progetti di valorizzazione realizzati dall’ARET, nonché 

procedere a somministrare questionari utili ad alimentare i dati/informazioni dell’osservatorio sul 

turismo. 

 

• “INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA” di cui al PO FESR 2014 – 2020 – 

AZIONE 6.8 “INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE 

DESTINAZIONI TURISTICHE” – PIANO STRATEGICO DEL TURISMO: l’intervento è il 

primo progetto ad inaugurare l’attivazione dell’Accordo di Cooperazione sottoscritto lo scorso 

17/10/2017, strumento giuridico creato per agevolare l’attivazione delle numerose iniziative che 

vedranno le due Agenzie impegnate congiuntamente. L’intervento è finalizzato a supportare le 

attività promosse attraverso i portali viaggiareinpuglia.it e pugliaevents.it e attraverso l’utilizzo di 
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sistemi di comunicazione digitale e di raccolta e analisi dei dati relativi ai flussi turistici. Nello 

specifico l’ARET e il TPP hanno attuato congiuntamente le seguenti azioni: 

- Gestione/Coordinamento dell’esecuzione del progetto INNOVAZIONE per la parte Digitale – 

linee d’intervento 2.E-Tourism e 3.Customer Profyling - e coordinamento tecnico con: 

l’ufficio “Osservatorio e Destination Audit” dell’ARET Pugliapromozione; l’area 

Comunicazione, anche e soprattutto per la promozione del SIRTur; le aree Promozione e 

Valorizzazione per l’integrazione di attività specifiche digitali; l’Assessorato all’Industria 

turistica e Culturale e l’Assessorato allo Sviluppo economico; Innovapuglia, società in house 

della Regione Puglia. 

- Web project management: Supporto alla implementazione ed alla manutenzione informatica 

dei portali che compongono la piattaforma turistica e quindi: viaggiareinpuglia.it (compreso 

pugliaevents.it di cui è la sezione eventi), agenziapugliapromozione.it e pugliaxp.it, anche in 

versione mobile; 

- Social media management: Gestione e ampliamento dei canali social ufficiali relativi a turismo 

ed eventi; 

- Coordinamento editoriale dei contenuti e animazione digitale degli operatori culturali e 

turistici attività di coordinamento e supervisione della registrazione delle domande di 

inserimento nel Database Regionale degli Eventi (validazione domande, attivazione area 

riservata, consegna accessi per l’area riservata) e coordinamento con la gestione del 

Destination Management System (DMS); 

 

Progetti affidati direttamente da altri Enti ed Amministrazioni 

• Legalit-Ars - Progetto di formazione e diffusione delle Arti e Mestieri dello Spettacolo per lo 

sviluppo della Legalità” finanziato a valere sul PON FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo 

Convergenza 2007- 2013; un progetto di formazione e diffusione delle Arti e Mestieri dello 

Spettacolo per lo sviluppo della legalità. Il TPP è partner dell’Ats promotrice con il Teatro Massimo 

di Palermo, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo Bellini di Catania e l’Accademia Teatro 

alla Scala di Milano. L’intervento si è rivolto ai giovani tra i 18 e i 25 anni, disoccupati o inoccupati 

di fasce a rischio, residenti in Campania, Puglia, Sicilia a cui si è offerta l’opportunità di partecipare 

ad attività formative strettamente legate al mondo del lavoro nello spettacolo dal vivo. I corsi 

promossi dal TPP si riferiscono a 4 figure professionali: Macchinista multi-competente, Parrucchiere 

dello spettacolo, Elettricista di palcoscenico, Truccatore. Nel corso del 2017 sono stati conclusi gli 

stage previsti al termine della fase d’aula dei corsi, che hanno coinvolto 51 allievi, per complessive 

16.700 ore di aula e 7.550 ore di stage. 

 

• Progetto “CORNERS - Turning Europe inside out”, cofinanziato nell’ambito del CREATIVE 

EUROPE - CULTURE SUB-PROGRAMME (2014-2020). Il progetto “Corners – turning Europe 
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inside out” nasce come una piattaforma transnazionale di artisti, ideata e guidata da un partenariato 

di istituzioni culturali ai margini dell’Europa. L'idea strategica è quella di ampliare i confini della 

produzione artistica trascinandoli verso il pubblico in una struttura creativa che coinvolga luoghi, 

artisti e audience in unico spazio ideale e concreto, dinamico e coinvolgente. Creare una nuova 

forma di spazio dell'arte, per l'arte. L'obiettivo di CORNERS è di consentire lo scambio culturale 

superando le divisioni geografiche, politiche ed economiche. Supportato dal programma 

EU/Creative Europe 2014-2018. Nello specifico il TPP, nel corso del 2017, ha ospitato dal 16 al 19 

novembre a Taranto, il Final Meeting durante il quale sono stati presentati i risultati del progetto. 

L’evento ha fatto registrare una buona partecipazione consentendo al TPP di consolidare i rapporti di 

partenariato e, al tempo stesso, di valorizzare alcuni pezzi del patrimonio culturale di Taranto. 

 

Si segnala inoltre che il Consorzio ha in corso una serie di giudizi in ordine alle seguenti vicende: 

✓ Le azioni giudiziarie coltivate nei confronti della Das Cinematografica Sas, relative all’opposizione 

al decreto di assegnazione delle somme disposte lo scorso mese di marzo 2012 dal Tribunale 

dell’Esecuzione di Milano, e nei confronti della società LA GIUSEPPINA Srl in ordine alla 

risoluzione del contratto d’uso giornaliero del Teatro Kursaal Santalucia, sono state discusse in 

occasione nell’ultima udienza del 22.03.2018, durante la quale il Giudice De Palma non ha introitato 

la causa per la decisione ma differito nuovamente all’udienza dell’11 ottobre 2018 per la 

precisazione delle conclusioni. 

✓ L’azione promossa dalla Ditta Light Tracks di Sante D’Orazio di Valenzano contro la compagnia 

canadese L’ARSENAL À LA MUSIQUE INC, che vede il TPP, unitamente al Comune di Torre 

Santa Susanna, quale terzo citato a comparire. Lo scorso 22.02.2018 si è tenuta l’udienza per la 

precisazione delle conclusioni. Si resta in attesa della pronuncia del giudice; 

✓ Si è concluso in data 6.02.208 il giudizio dinnanzi al Tribunale del Lavoro di Trani per l’azione 

promossa dal sig. Nicola Ciccariello per un infortunio intervenuto prima dell’esecuzione di una 

rappresentazione teatrale in programma lo scorso 9 febbraio 2007 presso il Teatro Comunale di 

Bisceglie. A seguito infatti dell’ultima udienza dell’11/01/2018 il Giudice del Lavoro ha emanato 

sentenza condannando il Comune di Bisceglie, estromettendo il TPP da qualsiasi responsabilità 

riconoscendo a favore di quest’ultimo il rimborso delle spese legali; 

✓ Controversia civile in secondo grado promossa dall’Avv. Carlo Lignola in nome della Curatela 

Fallimentare della Società FRAME SPA di Napoli, con la quale l’istante ha appellato la sentenza di 

primo grado risultata favorevole al TPP, con sentenza del 25/09/2017. La controversia mira ad 

ottenere l’inefficacia di quattro note di credito emesse dalla stessa società nel lontano 2011 a storno 

di altrettante fatture relative a prestazioni mai rese ed erroneamente fatturate. Le fatture in questione, 

del valore complessivo di € 138.324,12 iva inclusa, facevano riferimento al contratto di appalto 

sottoscritto con la società (in bonis) per l’attuazione del progetto “APQ – Rete dei Teatri Storici 

Pugliesi”. Il TPP si è costituito ritualmente in giudizio contestando in fatto e in diritto le avverse 
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pretese. L’udienza di prima comparizione del giudizio di appello è stata fissata per il prossimo 15 

maggio 2018; 

✓ Controversia del lavoro promossa dal sig. Princigalli Antonio avente ad oggetto la richiesta di 

riconoscimento del presunto rapporto di lavoro subordinato in riferimento ai rapporti di 

collaborazione intrattenuti con il TPP per l’attuazione del progetto Puglia Sounds nel periodo 

novembre 2009 – giugno 2016. Il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, dopo il tentativo di 

conciliazione previsto dalla procedura non andato a buon fine, ha fissato l’udienza per il prossimo 

04/10/2018 per l’ammissione delle prove. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Circa la prevedibile evoluzione della gestione per l’anno 2018, per quanto attiene l’attività di circuito di 

programmazione di spettacoli dal vivo e di promozione del pubblico si evidenzia che l’anno in corso è il 

primo del triennio 2018/2020 regolato dal DM 27/07/2017 (pubblicato sulla GURI il 16/10/2017) che ha 

apportato integrazioni al testo previgente, anticipando alcuni dei principi contenuti nel Codice dello 

Spettacolo approvato a novembre 2017, in attesa che vengano adottati i decreti attuativi. Il TPP, come per il 

triennio precedente, ha inteso presentare istanza di contribuzione quale circuito regionale multidisciplinare 

per le discipline della prosa, danza, musica e circo contemporaneo. Con riferimento alla quota di adesione 

della Regione Puglia si evidenzia che la stessa ammonta per l’esercizio 2018 a complessivi € 1.400.000,00 

dei quali € 650.000,00 destinati a sostenere le attività di valorizzazione e gestione dei beni culturali, 

biblioteche, musei e pinacoteche inserite nel sistema dei Poli Biblio-Museali Regionali da attuare in stretta 

collaborazione con il Dipartimento Regionale. 

Quanto invece alle attività legate all’attuazione dei progetti speciali nel corso del 2018 si darà attuazione alla 

realizzazione dei seguenti interventi affidati dalla Regione Puglia a valere sul PO FSC Puglia 2014/2020, in 

parte già avviati nel corso del 2017 le cui finalità, obiettivi ed azioni sono state sopra riportate: 

• “Azioni di Valorizzazione della Cultura e della creatività territoriale per l’anno 2017” 

• “Sviluppo e Internazionalizzazione della filiera Culturale e Creativa dello spettacolo dal vivo – 

Teatro Danza” 

• Piano Strategico della Cultura e della promozione della lettura; 

• L’esercito di terracotta del Grande Imperatore Qin: presidio di arte e cultura nel laboratorio urbano 

della città di Bari 

• “CORNERS - Turning Europe inside out” nell’ambito del Programma CREATIVE EUROPE - 

CULTURE SUB-PROGRAMME 2014-2020; 

• FESR 2014/2020 “Piiil Comunicazione”; 

 

Nel corso del 2018, continuità con l’attività svolta nel settore musicale, si darà avvio all’attuazione in stretta 

collaborazione con la Regione Puglia, a valere sul PO FSC Puglia 2014/2020, l’intervento “Valorizzazione 

della Cultura e della Creatività Territoriale – Il Sistema della Musica”. L’intervento mira a garantire lo 

sviluppo del sistema regionale della Cultura e della Creatività e nello specifico del settore della musica, quale 
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colonna sonora di un territorio e della sua identità e in coerenza con il Piano Strategico della Cultura in via di 

definizione, mediante azioni che stimolino la domanda nel sistema musicale e nello stesso tempo 

qualifichino l’offerta affinché le imprese culturali crescano e si affermino nel mercato globale e generare 

economie virtuose. Il tutto anche in un’ottica di valorizzazione e promozione strategica del territorio e del 

suo patrimonio materiale e immateriale. In tal senso, si partirà dalla esperienza Puglia Sounds prevedendo 5 

macro azioni: LIVE, EXPORT, RECORD, MEDIMEX.  

Con Puglia Sounds LIVE si intende potenziare e strutturare l’offerta artistica e culturale regionale, 

incentivando una programmazione in rete di festival/rassegne per la valorizzazione e la promozione del 

patrimonio materiale e immateriale regionale, anche a fini turistici, tale da permettere l’attivazione di un 

processo di crescita della domanda. 

L’intera programmazione intenderà operare anche nell’ambito dell’inclusione sociale e dell’accessibilità 

culturale. 

Mediante Puglia Sounds EXPORT, si attiverà un percorso di internazionalizzazione da realizzarsi attraverso 

una programmazione all’estero di quella che è la cultura musicale regionale, nonché una programmazione 

nelle maggiori e più accattivanti fiere internazionali del settore musicale, e all’interno di apposite 

vetrine/focus per la valorizzazione e promozione del patrimonio musicale regionale su territorio 

extraregionale. Si intende potenziare la presenza del patrimonio musicale pugliese all’interno di importanti 

contenitori culturali e festival esteri con l’obiettivo di contribuire al miglioramento dell’attrattività turistica, 

al potenziamento dello sviluppo dell’intero sistema musicale pugliese e all’attivazione di progetti di 

cooperazione e circuitazione di progetti e artisti pugliesi. 

Attraverso Puglia Sounds RECORD si promuoverà le nuove produzioni discografiche ampliando, 

consolidando l’offerta, nonché lo sviluppo delle imprese operanti nel settore musicale per l’acquisizione di 

strumenti economici, pratiche gestionali, relazioni ed esperienze fondamentali per potenziare la presenza nei 

mercati nazionali ed esteri del sistema musicale pugliese, nonché per consolidarne la competitività. 

Particolare attenzione sarà rivolta alle produzioni discografiche degli esordienti, al fine di incentivare 

l’ingresso nel music business di nuove categorie e garantire un ricambio generazionale al mercato 

discografico. Si intende, inoltre, stimolare l'accesso delle produzioni discografiche pugliesi al mercato 

dell’innovazione tecnologica attraverso la distribuzione del prodotto musicale sulle piattaforme digitali. 

Infine all’interno del citato intervento è prevista la music conference MEDIMEX che mirerà a valorizzare il 

patrimonio materiale e immateriale del territorio agendo contemporaneamente sulla qualificazione 

dell’offerta e l’incremento della domanda.  La città scelta sarà invasa dalla musica, per il pubblico e per gli 

operatori in almeno 3 giornate consecutive e prevedrà una serie di azioni di promozione dell’iniziativa 

nonché di informazione di pubblico e operatori ex ante, in itinere ed ex post.  Concerti, presentazioni, 

workshop, panel, face to faces, incontri d’autore, ecc. Una vetrina di richiamo internazionale sul territorio, 

sul nostro patrimonio, sulla nostra cultura musicale, inclusiva e accessibile. 

Nel corso del medesimo anno si darà avvio all’attuazione dei seguenti progetti finanziati nell’ambito dei 

programmi di cooperazione transnazionali: 
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• “I-ARCHEO.S - Integrated System of the Natural and Cultural Heritage and the 

Cultural Activities”, finanziato a seguito della CALL for proposal 2017 - STANDARD+  del 

Programma INTERREG V-A Croatia - Italy 2014-2020 (Lead partner di progetto). Il progetto 

punta a costruire un Sistema Integrato di Servizi per i Beni Naturali e Culturali, per uno 

sviluppo economico sostenibile. Il partenariato vive in un'area in cui il turismo è concentrato 

nella zona costiera nella stagione estiva, ma c'è un Patrimonio naturale e culturale (tangibile e 

immateriale) spesso meno conosciuto che può rientrare tra le destinazioni turistiche ritenute 

importanti. Gli Output principali di progetto sono: 

-Sottoscrizione di Accordi per la creazione di Cluster 

-Carta della Qualità  per le Produzioni Creative & il Turismo Sostenibile 

-Itinerari Turistici Tematici 

-Azioni Pilota nella forma di Educational Tour 

 

• “NETT- NETWORK OF THEATRES FOR THE VALORIZATION OF CULTURAL 

AND NATURAL HERITAGE TO DEVELOP A SUSTAINABLE TOURISM” 

(Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia). Il progetto mira a coordinare e a 

mettere in rete le Istituzioni Teatrali delle regioni partecipanti al progetto e gli stakeholder 

locali di altri settori economici, come ad esempio: turismo, management del patrimonio 

naturale e culturale, agroalimentare, artigianato, etc. L’obiettivo è quello di aumentare il livello 

di attrattività dei territori puntando ad una loro narrazione coordinata in un’ottica di sviluppo 

del Turismo Sostenibile favorendo la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale. Si 

organizzeranno workshop di capacity building per stakeholder selezionati tramite bando 

pubblico, nei settori del fundraising, co-promotion e interclustering; si favoriranno 

collaborazioni e cross-fertilization tra settori economici diversi. Infine i players coinvolti nella 

fase di capacity building lavoreranno insieme tramite appositi workshop, allo sviluppo di 

Prodotti Integrati Condivisi, ovvero dei Pacchetti Turistici comprendenti eventi teatrali da 

tenersi nei luoghi del patrimonio naturale e culturale, strettamente connessi ai prodotti tipici 

locali dell’agrofood e dell’artigianato. La sinergia con gli operatori turistici e il management 

dei beni culturali e naturali permetterà lo sviluppo di un turismo sostenibile e la valorizzazione 

del patrimonio naturale e culturale. 

• Progetto “SPARC- Creativity Hubs for sustainable development through the valorization 

of cultural feritage assets” (Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia). Il 

progetto prevede la creazione di due Creative Hub , uno in Grecia e uno in Puglia, quest’ultimo 

distribuito tra Bari e Putignano. Due centri servizi a sostegno della creatività, dedicati al 
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miglioramento delle competenze artistiche, manageriali, di marketing e degli operatori culturali 

e creativi. Il Creative Hub della Puglia coinvolgerà i settori del Teatro, della Danza, della 

Musica, ma anche del Cinema e del sistema dei grandi eventi regionali, ed avrà quale utente 

target dei propri servizi il panorama delle ICC di tutta la Puglia.  Al centro del Creative Hub ci 

sarà il Centro Multimediale: una sorta di foyer/palcoscenico/sala proiezione, ad uso di 

compagnie di teatro, danza e musica nel quale svolgere prove, provini, debutti. Con strutture e 

servizi quali: Press room, Conference room, strumenti e supporto alla comunicazione, 

postazioni di co-working, meeting room, etc. Il Creative Hub si farà promotore della politica 

del sostegno alla creazione e sviluppo di Start - up tramite bandi ad - hoc e l’uso di voucher nei 

settori ICT e dei New Media. 

Nel corso del 2018, il TPP darà inoltre avvio ai seguenti interventi finanziati a valere del Fondo 

Speciale per la Cultura ed il Patrimonio Culturale (art.15 della L.R. 40/2016): 

• Verso nuovi orizzonti interculturali – percorsi per Musei Accoglienti: l’intervento, 

partendo dalla constatazione dal vuoto in termini di offerta culturale rivolta ai migranti e di un 

quadro di scarsa partecipazione dei migranti alla vita culturale dei luoghi in cui vivono, intende 

promuovere un’azione pilota sui territori di Brindisi e Lecce ispirati a principi di accoglienza, 

inclusione e partecipazione. Nello specifico, mediante il presente intervento, si realizzeranno le 

seguenti azioni: 

o Analisi del contesto locale e dei bisogni territoriali. Si favorirà la costruzione di strumenti 

di analisi e confronto delle prospettive che informano le azioni locali, regionali e 

nazionali per l’integrazione dei migranti, al fine di ricognizione dello stato dell’arte, delle 

problematiche incontrate e dello scambio di eventuali buone pratiche; 

o Formazione del personale dei Musei coinvolti. Si realizzeranno occasioni di formazione 

orizzontale degli operatori dei Musei e una rete inter-istituzionale di confronto, per il 

potenziamento delle competenze interculturali e la programmazione degli interventi; 

o Progettazione partecipata per il rafforzamento e/o l’attivazione di servizi che facilitino lo 

scambio e la circolazione culturale tra realtà locali e nazionali. Saranno sperimentati 

servizi e opportunità per la crescita culturale e sociale dei migranti nei territori;  

o Istituzioni Culturali Accoglienti (ICA). Si promuoverà la creazione di un marchio 

riconoscibile per Incrementare opportunità per la partecipazione culturale e sociale dei 

migranti, creando nelle pubbliche Istituzioni “zone di contatto”, di produzione di nuova 

cultura 

o Comunicazione e diffusione dei risultati, monitoraggio e valutazione. 
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• Joseph Beuys e i suoi storici rapporti con Foggia, la Capitanata e il Gargano: 

L'allestimento, nell'ambito degli spazi espositivi della Galleria Provinciale d'Arte Moderna e 

Contemporanea di Foggia, di una sala dedicata a Joseph Beuys, che ha intessuto - tra gli anni 

della Seconda Guerra Mondiale (1943-1944) e la morte (1985) - una speciale relazione 

esistenziale e creativa con il Gargano e la città di Foggia, rappresenta uno degli esiti di un 

ininterrotto e lungo percorso di ricerca, conoscenza e riproposizione espositiva condotto dalla 

citata Galleria, partner con il Teatro Pubblico Pugliese, dell’attuazione del presente intervento; 

• Valorizzazione e divulgazione dei luoghi e della storia relativi alla battaglia di canne”: 

L’intervento intende attuare una serie complessa di azioni integrate tese a perseguire, come fine 

ultimo, l’incremento della fruizione del sito archeologico di Canne della Battaglie, della sua 

storia e dei suoi luoghi. Il progetto, attuato in accordo con il Comune di Barletta e il Polo 

Museale, mira a:  

- Migliorare i servizi di fruizione del sito da parte del pubblico, con azioni ed interventi a 

supporto dello staff in organico presso il Parco Archeologico di Canne della Battaglia – 

Puglia; 

- Migliorare l’accessibilità del sito stesso per favorirne la fruizione, sia all’interno che 

all’esterno, potenziando e ottimizzando anche la pannellistica didattico-esplicativa, nonché 

introducendo l’utilizzo delle nuove tecnologie quali ricostruzioni tridimensionali, 

ricostruzioni virtuali; videogaming;  

- Programmare attività culturali e di spettacolo dal vivo valorizzando le espressioni artistiche 

pugliesi, anche in ottica multidisciplinare al fine di creare occasioni di fruizione 

esperienziale uniche dei luoghi e, contestualmente, favorire attraverso tali iniziative anche la 

rievocazione della storia del sito. 

 

Nei mesi scorsi e per il biennio 2018/2019, il TPP attuerà, in collaborazione con il Dipartimento 

Regionale, a valere su risorse liberate derivanti dal Programma POIn 2007/2013 il progetto 

“ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO”. Il presente progetto prevede, da un lato, la realizzazione di azioni tese a 

promuovere efficacemente il Piano Strategico “PiiiLculturainPuglia” i due piani strategici, dall’altro 

la realizzazione di una serie di azioni che il Dipartimento intende coordinare, tra cui la creazione di 

una squadra di esperti, guidati da personale specializzato del Dipartimento, con l’obiettivo di 

rafforzare la capacity building dei territori, anche per il tramite del potenziamento delle strutture 

dipartimentali. 
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Si evidenzia infine che la collaborazione con l’ARET Pugliapromozione, regolata dall’Accordo di 

Cooperazione triennale sottoscritto il 17/10/2017, prevede nel corso dell’anno fino al 02/05/2018, 

l’attuazione congiunta del progetto “INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE” – PIANO 

STRATEGICO PUGLIA365. Alla scadenza dell’intervento, in assenza di nuove ed ulteriori 

proroghe e/o attività progettuali da attivarsi nell’ambito del citato Accordo triennale, il Consorzio 

dovrà procedere a verificare la possibilità di ricollocare su altre attività e processi produttivi la 

posizione dei dipendenti assunti a tempo indeterminato e stabilmente impegnati a valere sulle 

predette attività.  

Indicatori di risultato finanziario, indicatori non finanziari 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria del Consorzio possiamo affermare che sono composte da crediti 

caratterizzati da un buon grado di solvibilità. Tutti i crediti derivanti dalla gestione caratteristica sono 

supportati da atti amministrativi essendo rappresentati, appunto, da crediti verso amministrazioni pubbliche 

locali e nazionali. In particolare si sottolinea le difficoltà gestionali rinvenienti dal perdurare del ritardo dei 

pagamenti da parte delle Amministrazioni Socie che hanno così indotto, in alcuni casi, all’avvio di azioni 

legali tese al recupero del credito vantato: alla data odierna sono in corso giudizi tesi al recupero delle 

somme vantate nei confronti dell’Amministrazione comunale di Castellaneta. Rispetto invece ai Comuni di 

San Nicandro Garganico e Casarano, per i quali è stato dichiarato lo stato di dissesto, su decisione del CdA 

sono state respinte le proposte di transazione con il pagamento del 50% delle somme vantate, in quanto 

ritenute eccessivamente svantaggiose. 

La consistenza finanziario – patrimoniale del Consorzio e la capacità di attivare risorse per l’organizzazione 

e per la promozione delle attività di spettacolo dal vivo, unita all’affidamento da parte della Regione Puglia 

di progetti speciali e di altre attività finanziate a valere su risorse di matrice comunitaria, hanno permesso di 

continuare ad avvalersi di un proficuo rapporto con gli istituti bancari canali di credito sufficienti per 

fronteggiare il pagamento dei debiti assunti nei confronti dei fornitori. Tale situazione è venutasi a 

determinare a causa del più volte richiamato ritardo nei pagamenti da parte delle Amministrazioni Socie, e 

nel corso degli ultimi esercizi è sensibilmente peggiorata. In proposito si evidenzia tuttavia che l’incidenza 

della gestione finanziaria segna nel corso del 2017 un dato sostanzialmente invariato passando da   €172.492 

a €173.809. 

Relativamente alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica a completamento di quanto si evince 

dagli schemi di Stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario si espongono le seguenti 

ulteriori informazioni. 

 

INDICI DI LIQUIDITA'   31/12/2017   31/12/2016   Var 

  

     
  

Indice di liquidità (CCA-RA)/DB 

 
104,94% 

 

103,89% 

 

1,05% 

  

     

  

Indice di disponibilità CCA/DB 

 
105,94% 

 

104,89% 

 

1,05% 
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Indice crediti att.caratteristica (CC-

RP)/VP   52,04%   63,70%   -11,67% 

       
INDICI DI SOLIDITA'   31/12/2017   31/12/2016   Var 

  

     
  

Rapporto di indebitamento D/P 

 
98,74% 

 

98,83% 

 

-0,09% 

  

     
  

Elasticità dell'attivo  CCA/A 

 
99,78% 

 

99,74% 

 

0,05% 

  
     

  

Elasticità del passivo DB/P   94,19%   95,09%   -0,90% 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
DATI ECONOMICI   31/12/2017   31/12/2016   Var 

  
     

  

Ricavi vendite prestazioni 

 
4.189.057  

 

4.140.428  

 

48.629  

+ Contributi c/esercizio 

 
8.824.175  

 

7.316.934  

 

1.507.241  

+ Ricavi accessori da attività progettuali 

 
37.430  

 

124.142  

 

(86.712) 

-Costi di produzione 

 
(11.392.730) 

 

(9.991.713) 

 

(1.401.017) 

=VALORE AGGIUNTO 

 
1.657.932  

 

1.589.791  

 

68.141  

-Costo del personale 

 
(1.361.001) 

 

(1.385.241) 

 

24.240  
=MARGINE CONTRIBUZIONE 

LORDO 

 
296.931  

 

204.550  

 

92.381  

-Ammortamenti e svalutazioni 

 
(57.111) 

 

(51.155) 

 

(5.956) 

=RISULTATO OPERATIVO 

 
239.820  

 

153.395  

 

86.425  

+Proventi diversi 

 
30.890  

 

41.534  

 

(10.644) 

+/- Risultato della gestione finanziaria 

 
(173.268) 

 

(172.492) 

 

(776) 

=RISULTATO ORDINARIO 

 
97.442  

 

22.437  

 

75.005  

+/- Rettifiche di valori attività finanziarie 

 
0  

 

0  

 

0  

+/- Proventi e oneri straordinari 

 
(48.101) 

 

25.736  

 

(73.837) 

=RISULTATO ANTE IMPOSTE 

 
49.341  

 

48.173  

 

1.168  

+/- Imposte esercizio 

 
(48.200) 

 

(47.304) 

 

(896) 

=RISULTATO NETTO   1.141    869    272  

 

A fronte di quanto su esposto si evidenzia che il consorzio mantiene una gestione economica sostenibile che, 

al di là di una dinamica di costi variabili a seconda della tipologia di attività progettuali, alla fine comunque 

riesce a compensare tutte le componenti negative derivanti dalla gestione extra caratteristica.  
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La situazione patrimoniale del Consorzio rimane sostanzialmente caratterizzata da un’elevata incidenza delle 

partite finanziarie a breve scadenza sia per quanto concerne l’attivo che per quel che riguarda il passivo. A 

fronte di questa situazione patrimoniale equilibrata e dalla dinamica finanziaria nel complesso positiva si 

evidenzia, tuttavia, come importante permanga l’impegno di risorse conseguente ai tempi di incasso dei 

crediti a cui si aggiunge quello derivante dal rinnovato meccanismo di applicazione dell’IVA nei confronti 

della P.A., noto come Split-Payment. Continua l’azione di consolidamento dell’attivo del bilancio attraverso 

la puntuale e continua verifica delle partite creditizie al fine di anticipare eventuali effetti negativi derivanti 

da insorte e casuali insolvenze. Pertanto si è proceduto, anche per l’esercizio in questione a consolidare 

ulteriormente il Fondo svalutazione crediti con un importante appostamento a conto economico. 

Inoltre il Consorzio, come si evince dal Rendiconto Finanziario sta proseguendo  verso una migliore 

correlazione tra i tempi di incasso delle competenze e i tempi di pagamento dei fornitori dei servizi. Grazie a 

ciò alla fine dell’esercizio si registra una minor esposizione verso le banche. 

In conclusione,  si può affermare che il Consorzio mantiene e conferma standard di gestione consolidati che 

permettono di mantenere processi di programmazione, controllo e rendicontazione dei costi e delle spese 

finalizzati ad assicurare  una gestione economica oculata ed efficiente, arginando, altresì, gli effetti 

indesiderati derivanti da fattori di rischio esogeni; in tal modo si mantiene intatta la struttura patrimoniale del 

Consorzio permettendo ad esso di continuare a svolgere la sua funzione istituzionale. 

 

Informazioni attinenti alle sedi del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, e all’ambiente e al personale 

Il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura ha sede legale in Bari, alla via 

Imbriani 67, ed una sede operativa sita in Bari alla via Cardassi 26, quarto piano. 

Tenuto conto della qualifica istituzionale del Consorzio  si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni 

attinenti al personale e all’ambiente. La gestione si evolve secondo criteri che tengono conto della qualità del 

lavoro oltre che della giusta remunerazione delle risorse umane. In particolare si evidenzia quanto segue: nel 

corso dell’esercizio non si sono verificati decessi sul lavoro, né infortuni gravi sul lavoro che hanno 

comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola, né si sono registrati addebiti in 

ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui il Consorzio sia 

stato dichiarato definitivamente responsabile. Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati 

all’ambiente. Merita attenzione l’attuale sistemazione dei locali deputati ad accogliere il personale in forza, 

individuati in due porzioni di fabbricati siti in Bari, in zona centro, distanti l’uno dall’altro circa un isolato. In 

proposito, anche al fine di valorizzare le importanti risorse annualmente destinate al pagamento dei canoni di 

locazione che potrebbero essere utilizzare per incrementare l’attività svolta a favore delle Amministrazioni 

Soci, sarebbe auspicabile avviare, in particolare con la Regione Puglia o con altri enti soci e non, un dialogo 

teso ad individuare una sede unica capace di accogliere tutti i dipendenti, possibilmente da utilizzare senza il 

pagamento di un fitto o al massimo con un fitto a canone ridotto. In tal senso si evidenzia l’avvio dell’iter 

che porterà nel medio termine all’attivazione del Polo Regionale delle Arti e della Cultura presso la Fiera del 

Levante di Bari, chiamata ad accogliere in un unico plesso sia gli uffici regionali del Dipartimento al 
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Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, che, come annunciato dagli esponenti della 

Regione, la sede degli Uffici della Regione Puglia,  sicuramente soluzione più idonea rispetto all’attuale. 

In riferimento ai criteri di gestione operativa, si evidenzia che gli stessi sono orientati alla salvaguardia 

dell’ambiente ed al perseguimento di un’attività di programmazione che ne salvaguardi la qualità e l’impatto. 

In particolare nella selezione dei fornitori di tecnologie accessorie alla programmazione di spettacoli dal 

vivo, il Consorzio ha avviato una campagna finalizzata all’utilizzo di tecnologie a basso consumo energetico 

che garantiscono ridotti livelli di emissioni.  Nel corso dell’esercizio al TPP non sono state inflitte sanzioni o 

pene definitive per reati o danni ambientali.  

 

Conclusioni 

In conclusione, con  riferimento  a  quanto  previsto  nei  punti  da  1  a  6bis  di  cui  all’art. 2428  c.c. 

specifica inoltre  che: 

1- Per quanto attiene alle attività di sviluppo e ricerca si rimanda a quanto esposto nei punti precedenti; 

2- Non vi sono imprese controllate, collegate o controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste 

ultime; 

3- Non vi sono azioni proprie né quote di società controllanti possedute dal Consorzio Teatro Pubblico 

Pugliese; 

4- Non vi sono azioni proprie né quote di società controllanti acquistate o alienate dal Consorzio Teatro 

Pubblico Pugliese nel corso dell’esercizio; 

6- Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione, oltre al rinvio a quanto scritto 

antecedentemente, ci si augura per l’esercizio in corso di poter ulteriormente consolidare ed incrementare 

l’attività sulla base delle premesse di cui si è detto prima; 

6-bis-Non ricorre la fattispecie di cui al punto in questione in quanto il Consorzio non utilizza strumenti 

finanziari e pertanto non vi sono informazioni in merito. 

Bari, 28 marzo 2018 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Carmelo GRASSI 

 

 
 


