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TEATRO PUBBLICO PUGLIESE CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA 

VIA IMBRIANI 67 – 70122 BARI (BA) ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BARI AL 

N.01071540726 ISCRITTO AL REA DI BARI AL N. 395505 - COD. FISCALE E PARTITA IVA 

N.01071540726 

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31/12/2019 

 

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 chiuso al 31 dicembre 2019, evidenziando preliminarmente che il Consiglio di 

Amministrazione si è avvalso della facoltà di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea nel maggior 

termine previsto in applicazione delle previsioni di cui all’art.107 comma 1 lettera b) D.L. n. 18 del 

17/03/2020, nel rispetto del termine fissata dal comma 5-bis dell’articolo 114 del TUEL. 

Il bilancio in argomento registra un risultato economico positivo di Euro 837, dopo aver stanziato le imposte 

a carico dell’esercizio pari a € 30.709 per Ires, ed € 51.568 per Irap. Il Consorzio alla data di redazione della 

presente relazione annovera complessivamente n°56 Amministrazioni Consorziate di cui n° 55 

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. Come previsto 

dall’articolo 3 dello statuto vigente le Amministrazioni Socie al TPP si obbligano a versare una quota 

associativa annuale, quale contributo in conto esercizio per il funzionamento del TPP. Con particolare e 

specifico riferimento alla programmazione, organizzazione e promozione di rassegne di spettacolo dal vivo 

e/o di specifici progetti e/o servizi e/o attività, al fine di favorire il più largo accesso del pubblico agli eventi 

ed iniziative, il TPP, d’intesa con ciascuna Amministrazione Socia, garantisce l’applicazione di tariffe 
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amministrate ovvero l’applicazione, ai titoli di accesso, di prezzi inferiori a quelli di mercato. Di contro, 

ciascuna 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. In virtù di tale 

meccanismo, previsto dallo statuto vigente, è garantito 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, statale o 

comunitaria 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: pertanto, 

nell’ottica di un’analisi dei flussi ed indici di bilancio, non potrà prescindersi dalla considerazione dei 

predetti elementi. 

 

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 FSC Puglia 2014/2020, degli interventi finanziati a valere sulla Legge Regionale 40/2016 art. 

15, anche di progetti speciali e di progetti finanziati sui programma di Cooperazione Transnazionale, e dalle 

quote di contributi ministeriali, regionali e comunali riconosciuti 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 2019, ricorderete che durante le 

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

favore delle Amministrazioni Socie, anche per la stagione 2018/2019 e per la stagione 2019/2020, decisione 

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

resi dal Consorzio. Si evidenzia che l’anno 2019, seconda annualità del triennio 2018/2020, regolato dal DM 

27/07/2017 (Decreto di criteri di assegnazione del Fondo Unico per lo Spettacolo) il TPP ha ottenuto la 

conferma del riconoscimento di Circuito Regionale Multidisciplinare, per i settori della Prosa, Danza, 

Musica e Circo Contemporaneo, assestandosi tra i circuiti regionali maggiormente finanziati a livello 

nazionale.  

Per quanto attiene alle attività di programmazione di spettacoli dal vivo (prosa, musica, danza e circo 
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contemporaneo) oggetto del riconoscimento Ministeriale e del sostegno ordinario della Regione Puglia, si 

rappresenta che nel corso dell’anno 2019 il Consorzio ha programmato ed organizzato per conto delle 40 

Amministrazioni Socie che hanno determinato di attivare stagioni per il tramite del Consorzio, interessando 

complessivamente 60 spazi teatrali; le presenze registrate sono state pari a complessivi 168.536 spettatori per 

un totale di 697 eventi a pagamento. In termini di variazione percentuale rispetto all’anno 2018, il numero di 

recite si è leggermente ridotto dello 0,57% ed il numero di spettatori si è ridotto del 2,12%. Tali indici 

risultano positivi se si considerano gli ulteriori settanta spettacoli organizzati e non inseriti nel progetto 

ministeriale, in quanto ad ingresso gratuito oppure non rispondenti ai criteri previsti dal citato DM, e 

realizzati pertanto a valere delle sole risorse delle Amministrazioni Comunali, in funzione dei quali il trend 

di crescita si allinea a quello fatto registrare negli ultimi anni. In termini economici, i ricavi ricompresi nella 

voce “A1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, relativi alla predetta attività hanno fatto registrare un 

significativo incremento di 313.763, passando da 4.522.909 a 4.836.672, per effetto dell’aumento dei ricavi 

dalla vendita dei titoli di ingresso agli eventi programmati (incassi da biglietti ed abbonamenti), mentre non 

si rilevano variazioni delle quote a ripiano a carico delle Amministrazioni Comunali Socie. Si registra un 

sensibile aumento del contributo erogato dal MiBACT, passato da € 742.932 del 2018 a € 757.330, iscritto 

nella voce “A.5 – Contributi in conto esercizio” del Conto Economico, allineandosi al dato del 2017. 

Quanto alla qualità artistica del progetto presentato e finanziato dal MiBACT si evidenzia che per l’offerta 

teatrale serale 2019 il Circuito ha fornito i territori di una programmazione variegata che spazia attraverso le 

quattro discipline/arti principali (prosa, danza, musica e circo contemporaneo), moltiplicando le azioni in 

modo sempre più diffuso e capillare nell’intera regione, con uno sguardo più attento ai territori più decentrati 

e meno serviti dal punto di vista dell’offerta culturale, e a rischio disagio sociale. Sia nella programmazione 

serale che in quella dedicata ai bambini e ragazzi, settore in continua evoluzione e trasformazione, la 

multidisciplinarietà dei progetti artistici è fondamentale per mantenere vivo e vivace l’interesse del pubblico, 

in particolare dei più giovani. Si sono portati in scena spettacoli dove il linguaggio contemporaneo, veloce, a 

volte muto ha catturato lo sguardo attento del giovane pubblico: abituati ad esperienze iper-stimolanti come 

quelle offerte dalla realtà virtuale e dai videogames di ultima generazione, i ragazzi rischiano di rimanere 

delusi di fronte a un prodotto culturale che non soddisfi a pieno le loro aspettative in termini di emozione e 

sorpresa. L’obiettivo, quindi, è stato quello di far innamorare i ragazzi e non solo, delle arti sceniche 

attraverso il racconto di “Sofocle” degli Anagoor, del “Macbettu” di Serra; di sbalordirli con i Familie Floz; 

di trasmettere loro “La Gioia” attraverso il racconto visionario di Pippo Del Bono;di divertirli e insieme farli 

riflettere sull’iper-stimolazione della realtà virtuale e del gaming con “AaiPET” degli olandesi Bontehond. 

Attraverso il teatro e il suo racconto o la danza e i suoi linguaggi, il pubblico ha potuto gustare storie che 

parlano attraverso il cibo, la comicità in danza, la musica popolare fatta con strumenti di riciclo e via di 

seguito. Si è potuto  approfondire il tema dell’immigrazione con lo spettacolo “Sicilia”, ospitato in un 

insolito formato (intorno ad un tavolo da pranzo) e nell’insolita cornice della chiesa degli Agostiniani di 

Lecce.Con “Pasticceri” di Capuano e Abbiati sono state narrate storie da due “cuochi” mentre erano davvero 
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all’opera davanti al pubblico. Peppe Vessicchio ha parlato della natura attraverso la sua musica. Bassam 

Abou Diab ha commosso e divertito con il suo “Under the Flesh”, raccontando con la danza e le sue parole la 

realtà terribile di nascere e crescere in guerra. Questo non ha certamente significato l’eliminazione di tutto 

quel che viene offerto dalla tradizione ma, piuttosto, è stato dato spazio ai prodotti tradizionali che si lasciano 

contaminare da altri generi e discipline, proponendo un sincretismo artistico che non rifiuta il vecchio, ma lo 

rinnova dandogli nuova linfa.   

Il TPP ha programmato sempre più spettacoli che approfondiscono forme che si fondano sulla trasversalità 

dei linguaggi, con azioni rivolte al sociale, all’ambito educativo, rieducativo e formativo, alla legalità, alle 

innovazioni, al bilancio delle competenze, alla riqualificazione urbana, alla valorizzazione dei beni 

ambientali e architettonici, ai luoghi come risorsa culturale e turistica attraverso la multidisciplinarità degli 

spettacoli. Buon esempio di questa prassi è stato il lavoro perpetuato sulle periferie territoriali attraverso la 

sperimentazione di spettacoli come “Libero è il mio canto” di Francesco Lotoro o “Humana Vergogna” di 

Silvia Gribaudi.  

Anche nella programmazione di Teatro Ragazzi la “multidisciplinarietà” è stato un concetto cardine nonché 

trait d’union tra le trenta rassegne programmate, caratterizzando non solo i cartelloni nel loro insieme, 

composti da spettacoli di differenti tipologie, ma anche la maggior parte delle produzioni proposte, che 

presentano una contaminazione di generi e discipline.  

Citiamo, in maniera esemplificativa, alcune tra le numerose proposte teatrali connotate da un sincretismo tra 

diverse forme artistiche come teatro di parola, danza, circo contemporaneo, teatro delle ombre, musica dal 

vivo, video-arte spesso arricchiti dall’uso in scena dei nuovi “media”. Troviamo queste commistioni i in 

produzioni come:“The Wolf. Cappuccetto rosso” di Michelangelo Campanale/La luna nel letto e Vito 

Cassano/Eleina D;“Imagine Toi” di e con Julien Cottereau dei francesi Quartier Libre;“Babayaga” del 

TPO;“Operastracci” di Koreja; “Come un brutto anatroccolo” Crest, “Ahia!” di Teatri di Bari; “Un topo, due 

topi, tre topi”  di Accademia perduta/Romagna Teatri, “Costellazioni. Pronti, partenza… Spazio!” di Giorgio 

Rossi, Savino Italiano, Olga Mascolo e Anna Moscatelli; “AaiPET” di René Geerlings per gli olandesi 

BonteHond.  

Uno degli elementi caratteristici della multidisciplinarietà è la musica, che in diverse rappresentazioni teatrali 

per bambini e ragazzi assume un ruolo centrale. Si tratta di concerti teatrali drammatizzati, in cui la musica 

dal vivo, accompagnata dalle azioni sceniche, acquisisce una capacità attrattiva nuova e in grado di 

coinvolgere anche un pubblico che non possiede una rilevante alfabetizzazione musicale. Ritroviamo questa 

attitudine in spettacoli come “Schiaccianoci Swing. Il concerto” della Bottega degli Apocrifi, (che associa 

teatro di figura e musica tradizionale) e “Pippi calze lunghe e il Pirata Barbanera” dei Radicanto, (che 

accompagna alla musica classica il teatro di parola) e “Cartun” del Teatro Menzatì (che crea un connubio tra 

musica elettronica e clownerie).  L’esperienza più significativa sul fronte della proposta multidisciplinare è il 

Festival Kids, realizzato a Lecce nel periodo tra Natale e l’Epifania e rivolto a un pubblico trasversale di 

bambini, giovani e famiglie, la cui programmazione è improntata appunto a una commistione e 
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contaminazione tra generi differenti.   

 

Passando invece ad analizzare le attività progettuali finanziate con fondi speciali di matrice comunitaria, 

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

Economico, si evidenzia un rilevante aumento registrando una variazione complessiva di € 2.121.306 

passando da € 11.840.327 del 2018 ad € 13.961.633 dell’esercizio in corso. L’aumento registrato è da 

imputarsi ad una concomitanza di fattori e cause di seguito evidenziati: 

- Le quote associative delle Amministrazioni socie del Consorzio sono passate da € 2.005.932,42 del 

2018 ad € 2.502.464,48 del 2019, facendo registrare un significativo incremento per effetto 

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, nell’ambito delle quali ha trovato attivazione l’iniziativa 

“Periferie al Centro”, finalizzata a promuovere una programmazione culturale integrata, coordinata e 

strategica che coinvolga sia le  periferie “geografiche” della nostra regione (quelle aree fisicamente 

collocate distanti dai centri abitati più grandi e serviti), sia le “periferie” sociali e culturali, cioè 

quelle aree “di margine”, tipiche soprattutto delle città più grandi, in cui le condizioni di degrado ed 

emarginazione incidono in maniera negativa sul possibile sviluppo culturale e sociale di tutto il 

territorio che li comprende. L’intervento ha consentito l’attivazione di 22 progetti volti a valorizzare 

le periferie e il loro ruolo attraverso un’offerta culturale e una specifica programmazione di 

spettacolo dal vivo mirate a rivalutare le periferie stesse nell’ottica di luoghi di apertura e 

sperimentazione, capaci di diventare motore propulsore di nuovo sviluppo culturale e sociale; 

- 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 € 9.834.394,25 del 2018 a € 11.459.168,17 

dell’esercizio 2019. La variazione è imputabile essenzialmente da un lato dall’attuazione nel corso 

del 2019 di un maggior numero di progetti e dal loro maggior valore in termini economici. 

 

Progetti affidati direttamente dalla Regione Puglia  

Nel corso del 2019 il TPP, cooperando con la Regione Puglia, ha dato attuazione ad una serie di azioni 

contenute nel Piano Strategico Regionale della Cultura, PiiilCulturaPuglia che, dopo il Piano Strategico 

Regionale del Turismo denominato “Puglia365”, con il quale l’Amministrazione Regionale ha inteso 

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 
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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 

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 ha accompagnato e accompagnerà tutte le azioni di politica culturale regionale, azioni 

che avevano visto, già nel corso del 2018, 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, e che nel corso del 2019 hanno trovato attuazione con ulteriori iniziative. 

 

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

TPP ha dato attuazione, in accordo con la Regione, alle seguenti linee di intervento a valere sul PO FSC 

Puglia 2014/2020: 

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

2018/2020”: Puglia Sounds è il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema 

musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, il primo progetto in Italia che sviluppa 

azioni di sistema, interventi mirati, partnership e attività di promozione finalizzate a sostenere le 

componenti artistiche, professionali, imprenditoriali e istituzionali che concorrono alla produzione, 

distribuzione e promozione musicale del territorio. Nel 2019 le attività sono state finalizzate ad 

incidere in maniera ancora più strutturale nello sviluppo del comparto musicale pugliese ed essere al 

passo con un mercato in costante cambiamento.  Creazione artistica, Impresa, Consumo sono i temi 

al centro della programmazione sviluppati attraverso 8 parole chiave: accompagnamento alle 

imprese e allo sviluppo della Filiera, Young, diffusione digitale, maturità professionale, Green, 
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accessibilità, sostenibilità economica, e infine multidisciplinarietà. Parole chiave che costituiscono 

lo scenario nel quale si sviluppa la strategia e si realizzano le attività rivolte all’intero sistema 

musicale regionale che si sviluppa attraverso numerose attività che sostengono l’attività all’estero, la 

produzione discografica, il comparto live (con particolate attenzione alla valorizzazione degli 

attrattori) e la realizzazione del Medimex.  

 

PUGLIA SOUNDS EXPORT 

l’asse di intervento finalizzata all’internazionalizzazione del sistema musicale regionale focalizzata 

sull’incremento della presenza e della visibilità all’estero della cultura musicale pugliese e sulla 

formazione e accompagnamento alle imprese. Nel 2019 Puglia Sounds Export ha sostenuto 61 tour 

internazionali di progetti musicali che diffondono la cultura musicale per un totale di 324 concerti 

nel Mondo.  

Inoltre Puglia Sounds ha partecipato ad 11 tra le principali fiere musicale internazionali per 

promuovere il sistema musicale pugliese con al seguito 49 operatori e artisti pugliesi  

PUGLIA SOUNDS RECORD 

sostegno e promozione delle produzioni discografiche che diffondono la cultura musicale pugliese 

nei principali mercati nazionali e internazionali con un potenziamento del settore della produzione 

musicale attraverso l’utilizzo di strumenti più adeguati e avanzati e un attento confronto con le 

evoluzioni del mercato discografico globale. Nel 2019 sono 39 le nuove produzione discografiche, di 

tutti i generi musicali, che diffondono la cultura musicale pugliese realizzate con il sostegno di 

Puglia Sounds Record.  

 

PUGLIA SOUNDS LIVE 

Numerose le attività finalizzate al sostegno dell’attività live con particolare attenzione alla 

valorizzazione degli attrattori.  

 

Medimex  

Nel 2019 Medimex, International Festival & Music Conference, ha raddoppiato con una edizione 

Spring a Foggia, 11/14 aprile, e una edizione a Taranto, 5/9 giugno.  

Oltre 25mila le presenze a Foggia, una straordinaria risposta del pubblico e della città, con grande 

partecipazione ai live di Renzo Arbore e Bryan Ferry, alle mostre, agli incontri d’autore con gli 

artisti, alle lezioni di musica e a tutte le altre iniziative dislocate nella città. E bilancio estremamente 

positivo anche sui social, con oltre 1milione di persone raggiunte su Facebook, e grande visibilità 

mediatica. Nonostante le condizioni climatiche particolarmente avverse, è stato un successo il 

concerto jazz coordinato da Renzo Arbore, che ha chiamato a raccolta il trombettista Enrico 

Rava, The Italian Trio (la formazione capitanata dal pianista Dado Moroni, con Rosario 
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Bonaccorso al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria), il sassofonista Stefano Di Battista, il 

pianista Enrico Zanisi, la vocalist Nicky Nicolai e l’ospite speciale Noemi. E pubblico delle grandi 

occasioni per l’unica data italiana del tour mondiale di Bryan Ferry, l’ex frontman dei Roxy Music 

che, a margine dello splendido e raffinato concerto-medley, durante il quale ha riproposto tutti i 

grandi successi da solista e con la sua storica band, ha ricevuto il Premio Medimex Foggia. 

Foggia ha fatto registrare una larghissima partecipazione anche agli Incontri d’autore, con file agli 

ingressi, entusiasmo alle stelle del pubblico e sale di Palazzo della Dogana e Teatro del Fuoco prese 

d’assalto dagli appassionati per gli incontri con Klaus Voormann, Renzo Arbore, Maurizio Carucci 

degli Ex-Otago, Noemi, Ermal Meta, Nina Zilli e Pierdavide Carone. Sala piena anche al 

Conservatorio Giordano per il concerto Beatles and more dell’Orchestra Young dell’Istituto. E 

ottima affluenza a Palazzo della Dogana per le mostre Pattie Boyd & The Beatles (inaugurata con un 

video mapping dedicato ai Fab Four dall’impatto visivo ed emotivo davvero particolare) e Two for 

Jazz, e alla Fondazione Monti Uniti per il Fender Vintage dedicato alle celebri chitarre americane. 

Bilancio estremamente positivo, inoltre, per le lezioni del Songwriting Camp e del Puglia Sounds 

Musicarium. Le due scuole dedicate ai mestieri della musica hanno fatto registrare 170 partecipanti. 

Infine grande impatto anche sul web: Medimex Spring Edition (dati in continuo aumento) su 

Facebook, tra post ed eventi, ha raggiunto raggiunto 1.023.362 persone con 120.428 interazioni del 

pubblico ai post, oltre 34mila visualizzazioni dei video e 44,985 i follower della pagina Medimex. 

8.654 interazioni su Instagram, 1079 post con hashtag #Medimex2019 #MedimexSpringEdition , 

96.100 visualizzazioni dei Tweet e oltre 30.000 le visite al sito web medimex.it. 

Dopo Foggia il Medimex è tornato a Taranto registrando 80 mila presenze, con sold out alberghi 

e ristoranti, e numeri record sui social con 2.608.571 di persone raggiunte su Facebook, Twitter e 

Instragram e grande riscontro sui media. Sono stati giorni straordinari per Taranto, che dopo l’anno 

scorso si riscopre capitale della musica, punto di riferimento dei grandi eventi e città ospitale con il 

97% delle camere disponibili occupate. Un crescendo di musica e partecipazione, a partire dai 

concerti sul main stage della Rotonda del Lungomare, dove si è consumato un weekend 

indimenticabile con i concerti di Cigarettes After Sex, Editors, Liam Gallagher e Patti Smith e dagli 

artisti “spalla” Julielle, JoyCut, King Hammond & The Rude Boy Mafia, Sound of Garden e 

Kalascima, e i dj set di Virgin Radio con Ringo e Toky e del più grande dei fratelli Gallagher, Paul 

Anthony. E poi, novità di questa edizione, la due giorni di live nella Villa Peripato che ha radunato 

migliaia di appassionati per le esibizioni di Clock DVA, Giunto di Cardano, James Senese con 

Napoli Centrale, Ensi e Johnny Marisiglia, Gio Evan con Roberto Dellera & Enrico Gabrielli, la 

Woodstock Special Project Band, La Municipàl e gli Asian Dub Foundation. Villa Peripato si è 

trasformata in una cittadella della musica anche con il Medimex Music Market feat Independent 

Label Market e la lezione su Woodstock di Ernesto Assante e Giovanni Canitano.  Tutti in fila per gli 

incontri d’autore per le chiacchierate all’Università con alcune figure di spicco della musica italiana, 
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da Piero Pelù a Motta, Mezzosangue, Frankie ni-nrg e Franco126 e i protagonisti di due eventi del 

Medimex, il fotografo Baron Wolman, che con David Silverstein firma l’inedita mostra fotografica 

su Woodstock e Jimi Hendrix aperta sino al 28 giugno, e l’icona del rock Patti Smith. Nell’aula 

magna l’artista si è raccontata davanti ad una folla straripante, ripagata con un’interpretazione “a 

cappella” da brividi di “Because the Night”, poi cantata sul palco della Rotonda del Lungomare per il 

concerto di chiusura di domenica 9 giugno, durante il quale Patti Smith ha ringraziato Taranto e 

espresso solidarietà per le sue battaglie. Medimex, che nel borgo ha fatto tappa anche al Teatro 

Fusco con due serate-anteprima di proiezioni, ha fatto brulicare la città vecchia, dove oltre agli 

incontri d’autore erano in programma, tra Università, Istituto Musicale Paisello e Caffè Letterario 

Cibo per la Mente, attività professionali destinate ad operatori e professionisti del mercato musicale, 

lezioni di musica e presentazioni di libri. Medimex, infatti, non è solo grandi concerti e ospiti 

internazionali, ma rappresenta anche una grande opportunità di crescita per il comparto musicale 

pugliese. Oltre 500 gli operatoti, gli artisti e i rappresentanti di imprese musicali pugliesi che hanno 

partecipato a Puglia Sounds Musicarium, Songwriting Camp, workshop e face to face(s) con docenti 

di primo piano e rappresentanti di importanti festival internazionali.  L’altro gradimento del 

Medimex è arrivato anche dai social con dati più che triplicati rispetto all’anno scorso. I numeri 

dicono che le persone raggiunte tra Facebook, Instagram e Twitter sono state 2.608.571 con 145.208 

interazioni e 16.635 post con gli hashtag #Medimex2019 e #Medimex su Twitter e Instagram.  

Importante la ricaduta in termini turistici. I dati di Pugliapromozione dicono che nelle strutture 

ricettive della città, dal 7 al 9 giugno, secondo Booking.com è stato prenotato il 97% delle camere 

disponibili. Inoltre, i dati giornalieri Istat/Spot, parziali e provvisori, rilevati su un campione di 30 

strutture ricettive della città (il 20% del totale) che hanno già trasmesso i dati sul movimento 

turistico, evidenziano un incremento del 50% degli arrivi e del 20% per le presenze rispetto al week 

end precedente (dal 31 maggio al 2 giugno).  

 

Quanto alla sezione “Teatro e Danza” si evidenza che mediante il presente intervento si è inteso 

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. 
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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 2019, la Programmazione Internazionalizzazione della Scena ha supportato la 

circuitazione internazionale di spettacoli teatrali e coreutici pugliesi, puntando a rafforzare un 

modello di sviluppo per l’intero sistema pugliese del settore: diciassette compagnie pugliesi sono 

state in tournée internazionali nei seguenti Stati: Turchia, Romania, Albania, Giordania, Francia, 

Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Tunisia, Cile, Paesi Bassi, Macedonia, Argentina, Germania, Australia, 

Messico, Giappone, Singapore, Africa, Austria, Lussemburgo. Le attività, disciplinate da avvisi 

pubblici, solo nell’ultimo biennio hanno coinvolto oltre 31 spettacoli pugliesi finanziando l’outgoing 

nei predetti 21 Paesi. Nell’ambito dello stesso progetto è stata realizzata l’azione Puglia Showcase, 

vetrina di teatro e danza pugliese, che ha visto la presenza a Napoli dal 2 al 5 luglio, nell’ambito del 

Napoli Teatro Festival 2019 in un’apposita sezione dedicata al Teatro per Ragazzi, di dodici 

spettacoli di teatro e danza contemporanea in un focus interamente dedicato alla Puglia con uno 

sguardo al panorama nazionale e internazionale, incontri B2B e un Forum per operatori sullo stato 

del Teatro Ragazzi in Italia, realizzato in collaborazione con ARTI (Associazione delle Reti Teatrali 

Italiane). Un’occasione per conoscere le produzioni più significative del teatro pugliese dedicato alle 

giovani generazioni, una scena che vive una fase di particolare vivacità e fermento, come dimostrano 

i numerosi premi di settore ottenuti negli ultimi anni. Nel Giardino Romantico di Palazzo Reale, 

all’interno del Dopofestival, ogni sera a intrattenere ospiti e pubblico, l’appuntamento con il Puglia 

Village: aperitivi con il meglio dell’enogastronomia di Puglia (vini, birre artigianali, street food) 

insieme ai concerti di musicisti pugliesi e showcooking, realizzato con il sostegno dell’Assessorato 

all’Agricoltura della Regione Puglia e Puglia Promozione.  

 

 FSC 2014/2020 “La Rete dei Poli Biblio-Museali Regionali”: l’intervento mira a potenziare lo 

sviluppo del sistema della cultura e della creatività territoriale, assicurando supporto allo sviluppo di 

prodotti culturali e servizi complementari alla valorizzazione dei poli bibliomuseali quali attrattori 

culturali del territorio, in un’ottica di rete. Attraverso il progetto si sono realizzate una serie di 
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iniziative finalizzate ad incentivare il ruolo delle istituzioni culturali in un contesto bisognoso di 

sviluppo e coesione nella consapevolezza dell’importanza del patrimonio storico e culturale che queste 

detengono e dei risvolti come fonte di sviluppo economico e sociale e di potenziamento anche del 

turismo-culturale. La Regione Puglia ha favorito la costruzione di un sistema regionale dei musei, 

delle biblioteche e dei luoghi di cultura capace di dialogare con le strutture periferiche dello stato in 

materia di beni culturali, uniformare gli standard dei servizi, mettere a valore il grande patrimonio di 

beni, conoscenze ed esperienze delle Province e dei Comuni pugliesi in una politica unica e coordinata 

di valorizzazione e fruizione. Analizzando nel dettaglio le attività di valorizzazione e promozione 

integrata del sistema dei Poli Biblio-museali si è proceduto attraverso la realizzazione di: Azioni di 

promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale posseduto, 

Azioni di promozione della lettura e di valorizzazione degli spazi per migliorane e stimolarne la 

fruizione, Azioni di incentivazione del volontariato culturale, Azioni di sviluppo del Sistema di 

catalogazione e classificazione dei beni in attuazione dell’art. 17 del D.Lgs. 42/2004, e in 

collegamento con la Carta dei Beni Culturali e infine Azioni di comunicazione anche integrata e di 

sviluppo di un merchandising specifico e di design. Attraverso le predette azioni si è favorita e 

implementata la fruizione degli spazi del polo bibliomuseale della regione e la diffusione della 

conoscenza del patrimonio materiale e immateriale negli stessi custodito. 

Si riportano di seguito le singole iniziative organizzate e promosse nel corso del 2019: 

Muse Musei Musiche: rassegna di musica, teatro e arti contemporanee per i musei e le biblioteche 

regionali di Lecce, Brindisi e Foggia 

Premio della rivista “Gli Asini”: promozione del Premio della rivista “Gli Asini” a cura di 

Goffredo Fofi;  

Premio letterario internazionale “Vittorio Bodini” 2019: realizzato in collaborazione con il 

Centro Studi Vittorio Bodini assegnato a opere edite in lingua italiana e articolato in due sezioni 

dedicate alla poesia e alla traduzione - è cresciuto nel corso degli anni, affermandosi a livello 

regionale e nazionale, e coinvolgendo alcune tra le maggiori case editrici italiane.  

Leggere è Comunità: Local Cultural Policies for Sustainable Social Development: una tre 

giorni, realizzata dall’8 al 10 aprile alle ore 9.30, presso il Centro Congressi della Fiera del Levante 

di Bari, che ha visto la presenza di esperti internazionali di politiche culturali, dando forma all’idea 

lanciata nel febbraio 2019 da Nuria Sanz, madrina dell’iniziativa, durante la presentazione della 

Community Library. L’iniziativa ha riunito esperti inglesi, spagnoli, olandesi, italiani, canadesi, 

messicani e colombiani sulla base dei risultati ottenuti dal Forum Internazionale Unesco sulle 

Politiche Culturali nelle Aree Metropolitane. Articolato in quattro moduli (“Letteratura come 

mestiere”, “La biblioteca come mestiere”, “Focus sulle biblioteche italiane e pugliesi”, “La lettura e 

lo spazio”) e in un workshop, il Forum ha visto interventi inerenti le politiche culturali dedicate alla 
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promozione della lettura e alle relative infrastrutture, alla governance della diversità culturale e allo 

sviluppo di industrie creative come fattori di sviluppo sociale ed economico.  

Mostra SKANDERBERG: circa 30 i reperti storici, artistici e documentari in gran parte 

provenienti dal Museo Storico Nazionale di Tirana ma anche dall’Archivio di Stato di Milano e dalla 

Pinacoteca Ambrosiana di Milano, dai musei civici “Pietro Cavoti” di Galatina e “Ugo Granafei” di 

Mesagne e dal Centro Studi Scanderbeghiani di Lecce, che hanno parlato delle storiche relazioni 

intercorrenti tra i due paesi affacciati sulle sponde opposte del mar Adriatico nel 550 anniversario 

dalla morte di Giorgio Castriota Scanderbeg. La mostra ha rappresentato un prologo di 

collaborazione tra i musei di Lecce e Tirana che si concretizzerà in un prossimo futuro con 

l’organizzazione condivisa di altri eventi espositivi.  

Nel mare dell’intimità. L’archeologia subacquea racconta il Salento: mostra allestita presso 

l’Aeroporto del Salento di Brindisi, dal 7 luglio per un anno. nel luogo di transito e accoglienza del 

Salento della contemporaneità, una grande esposizione che, tra reperti di archeologia subacquea, 

contenuti multimediali inediti, arte contemporanea e narrazioni, costituisce un’ideale veleggiata 

lungo le rive di questa terra, la ragnatela di rotte e gli intensi rapporti che l’hanno coinvolta nella 

koinè mediterranea, rendendola nei secoli “porta d’Italia”. Eccezionali le testimonianze esposte in 

aeroporto. Spettacolari i modelli digitali tridimensionali delle più importanti tra le statue in bronzo 

(di cronologia varia, dal IV sec. a.C. fino almeno al II sec. d.C.) che costituivano il carico della nave 

affondata a Punta del Serrone, poco a nord di Brindisi, in età tardo antica, probabilmente nel IV-V 

sec. d.C.: opere d'arte in rottami, raccolte e imbarcate come materiale da riciclare per rifonderne il 

metallo, e i cui meravigliosi originali sono oggi esposti in città nel museo archeologico Ribezzo e i 

cui avatar saranno protagonisti in Cina nell'ambito della Mostra Portus: nel mare degli antichi, di 

prossima inaugurazione.  

 ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO – risorse liberate POIn Programma Operativo Interregionale “Attrattori 

culturali, naturali e turismo”: obiettivo generale del progetto, avviato nel corso de 2017, è 

sostenere il Dipartimento al fine di programmare le policy e coadiuvare le azioni messe in campo 

dalle tre Sezioni, nella consapevolezza che tutte le policy devono ricondurre agli obiettivi generali 

dei due piani strategici regionali: Puglia 365 (Piano strategico del Turismo) e PIIILculturainPuglia 

(Piano strategico della cultura). Per dare attuazione alle azioni di breve e medio periodo previste dai 

due piani strategici, ed inoltre, per valorizzare quanto il Dipartimento Turismo, Economia della 

Cultura e Valorizzazione del Territorio sta mettendo in campo, si intende realizzare le seguenti 

azioni: 

 attivazione di social network e adeguati sistemi di partecipazione -per una maggiore 

condivisione con il territorio dei risultati e delle attività che le tre Sezioni del Dipartimento 

e, più in generale, il Sistema Regionale della Cultura mettono in campo o realizzano; 
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 realizzazione di strumenti (o progetti) di comunicazione regionali, nazionali e internazionali, 

per valorizzare e promuovere la regione sia da un punto di vista naturale che da quello 

culturale, materiale e immateriale.  

 composizione di una task force con competenze multidisciplinari che, capitalizzando 

l’esperienza messa in piedi con il Programma POIn: realizzi una serie di strumenti atti alla 

standardizzazione e semplificazione delle procedure amministrative delle 3 Sezioni; sia di 

ausilio per la programmazione delle policy e la definizione delle linee di azione, e 

sperimenti, nelle tre Sezioni, gli strumenti messi a punto. 

Il TPP, nell’ambito del presente intervento, ha concorso alla costituzione della predetta task force 

mediante personale interno e consulenti esterno all’uopo incaricati. 

 

Nel corso del 2019 è stata completata l’attuazione dei seguenti interventi finanziati a valere sui fondi della 

Legge Regionale 40/2016 art. 15 – anno 2018: 

 Evento espositivo: MOMO Girolamo Comi e l'Accademia Salentina “Girolamo Comi. Spirito 

d’armonia”. Due i luoghi d’elezione previsti per l’allestimento: Lecce, per una mostra documentaria 

dedicata alla complessità dell’esperienza comiana e Lucugnano, con il riallestimento della casa-

biblioteca di Girolamo Comi.  

 Actor Day - l'attore di Dio (Musical) dedicato alla figura di San Pio di Pietrelcina e al territorio 

del Gargano: sono state programmate nel corso del 2019 n. 6 rappresentazioni dello spettacolo. 

 Le Strade della Fiaba: progetto di valorizzazione di itinerari turistico-culturali legati alle fiabe 

popolari, in attuazione degli accordi tra Regione Puglia e Istituto dell’Enciclopedia Treccani: 

nell’ambito dell’intervento è stato organizzato e promosso il convegno internazionale in tenutosi a 

Roma il 15 maggio 2019, con il titolo «La fiaba cifra dell’identità Europea». Il convegno è stata 

l’occasione per riunire studiosi tra i più autorevoli intellettuali del panorama culturale non solo 

italiano, in un momento di snodo essenziale nel percorso, elaborato proprio in Puglia con il progetto 

«Le strade della Fiaba», voluto per candidare la fiaba popolare europea all’UNESCO (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’Educazione, la Scienza e la Cultura). 

 Parco Sculture "Madrepietra": realizzazione e posa di installazioni artistiche in pietra di 

Apricena: l’intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione urbana di via Roma 

attraverso le installazioni artistiche in pietra per realizzare un vero e proprio museo all'aperto, 

mediante la realizzazione di un vero e proprio Parco Sculture “Madrepietra”, affidando l’incarico a 

professionisti legati al mondo dell’Arte e dell’Architettura per la gestione di tutta l’iniziativa 

artistica: Prof.ssa Gigliola Fania (direttrice artistica); arch. M. Tiziana Di Sipio (curatrice tecnica); 

Prof. Marco Tonelli (critico d’arte). L’intervento ha consentito l’acquisto di una delle quattro 

sculture. 
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 "Passaparola" un Forum per la promozione e la valorizzazione della Lettura e dei Lettori in 

collaborazione con il Forum del Libro: intervento a sostegno della XVI edizione del Forum, 

realizzato nei giorni 11 e 12 ottobre 2019. 

 Progettazione scientifica di una grande mostra sul collezionismo europeo a partire dagli 

straordinari reperti archeologici pugliesi in collaborazione con il Polo Museale statale: avvio 

della progettazione mediante la creazione di una segreteria tecnico-scientifica che, d’intesa con il 

Polo Museale Statale della Puglia, definisca il progetto di allestimento della mostra. 

 Facies Passionis: esposizione dei più rappresentativi simulacri storico-artistici (tra il XVII e il XIX 

sec) raffiguranti la Passione di Cristo provenienti da tutto il Mezzogiorno e relativa pubblicazione di 

catalogo fotografico, realizzata a Taranto in occasione dei riti della Settimana Santa. 

 “Chiedi alle Polveri”: 1° Festival di Poesia civile a Taranto presso il quartiere Tamburi realizzato 

dal 13 al 14 settembre. L’iniziativa ispirata al celebre capolavoro di John Fante, Chiedi alla polvere, 

si pone l’obiettivo di gettare le basi per una riqualificazione culturale attraverso un’opera corale.  

 “Via Leogrande”: si è concluso nel corso del 2019 il percorso di ricerca e conoscenza dell'opera di 

Alessandro Leogrande, nel primo anniversario della sua scomparsa, anche attraverso la promozione 

della lettura e dei libri presso studenti e docenti degli Istituti superiori di Taranto in collaborazione 

con il CREST 

 JAZZSET: sostegno all’organizzazione della XV edizione della rassegna di musica d'autore di 

Acquaviva delle Fonti, in collaborazione con la Diocesi e l'Università della Terza Età. 

 Celebrazioni del bicentenario della nascita di Nicola De Giosa tra i maggiori musicisti baresi 

del XIX secolo: supporto alla rassegna di eventi, concerti, convegni e mostra monografica per 

celebrare il compositore barese nel bicentenario della sua nascita 

 Piiil cultura - rafforzamento della capacity building del Dipartimento e degli Enti partecipati: 

in continuità con il progetto POIn, è stata prevista l’integrazione della task force, costituita da 

architetti, ingegneri, storici culturali, economisti, giuristi, esperti di comunicazione, esperti di 

marketing territoriale, esperti nella catalogazione, ecc) guidata e coordinata da personale assegnato al 

Dipartimento, con il compito di:  

- standardizzare e semplificare le procedure amministrative e l’accesso ai finanziamenti; 

- creare documenti e linee guida per i beneficiari finalizzate sia alla gestione dei progetti che alla 

rendicontazione e valutazione di impatto degli stessi;  

- creare modelli per facilitare le attività di verifica dei rendiconti e monitoraggio della spesa;  

- proporre nuove linee di azione per la definizione dei piani di azione;  

- sostenere, anche con visite in loco, i beneficiari, con particolare attenzione per le amministrazioni 

locali, nelle attività di progettazione, management e rendicontazione dei progetti; 

- supportare la Direzione Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, 

nell’espletamento dei compiti assegnati dal modello organizzativo MAIA. 
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Inoltre la Regione Puglia ha affidato l’attuazione in collaborazione con il TPP dei seguenti interventi 

finanziati dalla Legge Regionale 40/2016 art. 15 – anno 2019: 

 “IMAGINARIUM - La scatola delle meraviglie dei fratelli Forman”: allestimento della mostra-

labirinto che celebra, da “Obludárium” a “Dead Town”, la storia e la straordinaria carriera 

dell’ultimo esempio di artigianato teatrale al mondo, quello dei fratelli Forman e della loro 

compagnia “Čeští umělci ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů”. La mostra-labirinto nel mondo 

fantastico del “teatro artigianale” dei fratelli Forman si è tenuta a Trani presso Palazzo delle Arti 

“Beltrani”, dal 16 luglio al 6 settembre 2019. I fratelli Forman, già protagonisti di due edizioni del 

Festival internazionale Castel dei Mondi di Andria (BT), sono tornati in Puglia per farci immergere 

in questo viaggio onirico nel mondo della fantasia e della poesia, dell’emozione e della bellezza con 

questa mostra che è una straordinaria installazione interattiva, con ardite soluzioni scenografiche, 

affascinanti macchine teatrali ed animali fantastici, a cavallo tra gioco e magia. Un’estensione di 

circa 300 mq, un percorso non lineare, fruibile liberamente da più punti, che non mortifica la 

grandiosità scenica e il complesso apparato artigianale che ne costituisce il tessuto espositivo. La 

narrazione della dimensione del sogno è elevata a cifra artistica unica ed irripetibile. L’esposizione 

esce dai soliti canoni museali, unendo l’abilità ebanistica e l’estro virtuoso nella creazione di 

giocattoli e burattini, nati dalle mani di quindici maestri della Repubblica Ceca, guidati dalla regia 

ammaliante dell’“orchestratore” Matej Forman. 

 Convegno Francigena: il convegno ha rappresentato un momento cruciale nella storia della Via 

Francigena e nella riscoperta del suo valore universale, offrendo l’occasione per riflettere sulla 

natura stessa dell'Itinerario, che nato dallo storico documento del Diario di Sigerico 

Roma/Canterbury, si riscopre oggi rete di itinerari storici che collega Santiago di Compostela, Roma 

e Gerusalemme, le tre Peregrinationes Maiores di epoca medievale. L’incontro internazionale si è 

tenuto a Monte Sant'Angelo c/o la Biblioteca Comunale C. Angelillis dal  11 al 13 Ottobre 2019, 

come da programma allegato. 

 

A valere su fondi ordinari del bilancio autonomo della Regione sono stati attuati i seguenti interventi: 

 Partecipazione alla 32esima edizione del Salone Internazionale del libro: il progetto è consistito 

nella partecipazione con uno stand multidisciplinare all’edizione 2019 del Salone internazionale 

durante la quale la Regione ha voluto celebrare Bodini, Leogrande e Carmelo Bene, con due mostre, 

la presenza di ventiquattro editori e un ricco programma di iniziative e presentazioni. Un’azione di 

sistema dedicata al comparto dell’editoria regionale e alla promozione della lettura inserita in una 

più ampia prospettiva della Regione Puglia, che in questi anni ha dato alla luce progetti come 

Community Library, una delle più significative opere di infrastrutturazione culturale realizzate da 
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una regione d’Europa, e al Forum Leggere è Comunità, che ha coinvolto esperti, scrittori, direttori di 

biblioteche e ricercatori provenienti da tutto il mondo.  

 Legge sulla Bellezza: a supporto dell’Assessorato alla Pianificazione territoriale – Urbanistica della 

Regione Puglia, è stato programmato un processo partecipativo realizzato nel corso di un Tour della 

Bellezza, articolato in otto tappe per otto “giornate della Bellezza” nelle province pugliesi (Bari, 

Ruvo, Foggia, San Giovanni Rotondo, Brindisi, Taranto, Barletta e Lecce) durante le quali si sono 

svolti convegni e incontri, arricchiti da spettacoli espressioni dei vari territori. Il Tour della Bellezza 

ha coinvolto circa duemila persone nelle otto tappe. Oltre cinquecento gli operatori che hanno 

partecipato ai tavoli tecnici seguiti ad ogni fase convegnistica. Il percorso è stata l’occasione per 

presentare agli stakeholder la bozza di disegno di Legge sulla bellezza di territori e paesaggi, redatta 

da un apposito Comitato tecnico-scientifico composta da accademici, giuristi, storici dell’arte, 

antropologi, economisti e architetti, con lo scopo di sollecitare una maggior consapevolezza ed 

evidenziare le differenze fra i diversi luoghi della regione, e soprattutto raccogliere indicazioni e 

suggerimenti dal basso.  

 V Incontro nazionale Residenze Artistiche: il TPP ha supportato la Sezione Economia della 

Cultura nell’organizzazione del quinto incontro nazionale dei Titolari di Residenze Artistiche 

tenutosi 19 e 20 settembre 2019 presso il Cineporto di Bari, in Fiera del Levante. Un appuntamento 

importante che si inserisce nel corso della seconda annualità dell’Accordo di Programma triennale 

2018/2020 in attuazione dell’art. 43 – “Residenze” del D.M. 27 luglio 2017 e che ha rappresentato 

un momento di confronto tra gli operatori culturali titolari di residenze e gli artisti ed i rappresentanti 

delle istituzioni coinvolte. L’incontro è stato l’occasione per discutere sugli elementi fondanti del 

sistema delle residenze artistiche estrapolando caratteristiche fondanti, similitudini tra metodi di 

lavoro, criticità e riflessioni sul futuro. 

 Viaggio di Sindbad – ConTesti interculturali: il progetto, di cui il TPP è capofila, sostenuto dal 

MiBACT nell’ambito dell’Avviso Biblioteche Case di Quartiere, è un progetto di integrazione 

sociale per giovani di diverse nazionalità e formazione nella Biblioteca “Nicola Bernardini” / ex 

Convitto Palmieri di Lecce e nella Biblioteca “Magna Capitana” di Foggia, che rientra nella più 

ampia strategia a supporto della Regione nella valorizzazione dei Poli Biblio Museali Regionali di 

Lecce e Foggia. Partendo dall’assunto che le biblioteche del presente e del futuro dovranno essere 

ancor di più luoghi di accoglienza e di dialoghi attorno ai temi della contemporaneità, 

dell’immigrazione e della costruzione di nuovi immaginari, capaci di connettere culture e costruire 

l’identità plurale dei cittadini di domani, mediante il progetto si intende rafforzare ulteriormente il 

loro ruolo in termini di sostegno dell’uguaglianza sociale e dell’integrazione culturale, in stretta 

connessione con giovani di diverse nazionalità, che saranno coinvolti in specifici percorsi di 

alternanza scuola-lavoro e in laboratori interculturali di lettura e creazione letteraria per bambini 

italiani e stranieri, anche con l’aiuto di scrittori, giornalisti, illustratori con cui costruiranno storie 
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inedite e altre attività. Il progetto mira anche all'organizzazione di Laboratori di conoscenza delle 

culture per differenti fasce d'età e incontri con scrittori e artisti stranieri, allestimento di mostre e 

realizzazione di eventi musicali, laboratori d'improvvisazione teatrale, costruzione di web serie e 

scambio di libri itinerante.  

 Progetto “AgriCultura”, finanziato a valere sul PROGRAMMA OPERATIVO “LEGALITÀ” 

FESR/FSE 2014 – 2020 Ministero dell’Interno, in partenariato con la Città Metropolitana di 

Bari e CIHEAM, prevede l’attivazione di percorsi di inclusione sociale di giovani a rischio 

devianza dell’Area Metropolitana di Bari attraverso inserimento lavorativo nella Filiera 

Agriculturale. Nello specifico il TPP dovrà concorrere alla creazione di imprese agricole "narrative", 

composte da giovani soggetti a rischio devianze a cui saranno messe a disposizione terreni 

sequestrati alle mafie. Nel corso del 2019 è stata avviata, in collaborazione con ANCI e Regione 

Puglia, la "Banca della Terra", un luogo in cui tutti coloro che hanno terreni dedicabili a nuove 

attività sociali possono renderli disponibili. 

 Destinazione Puglia, realizzato in sinergia con la Sezione Turismo della Regione Puglia e l’ARET 

Pugliapromozione, intende accrescere e qualificare le presenze turistiche in Puglia. L’intervento si 

articola in 4 macroazioni con l’obiettivo di valorizzare e promuovere i tratti identitari del territorio 

attraverso l’arte e la cultura, incidendo così nello sviluppo di un prodotto culturale in grado di 

qualificare e potenziare l’attrattività della Puglia: 

1. I borghi marinari: la Regione Puglia avvia un progetto speciale di promozione e valorizzazione del 

circuito Borghi marinari di Puglia consistente nella Mostra temporanea e itinerante “Ti racconto il 

mare – Il mare di Puglia fra storia, leggenda e magia”; 

2. Le torri Costiere: macroazione che sarà realizzata in maniera integrata con la precedente 

macroazione 1, attraverso attività culturali multidisciplinari, realizzazione di uno short movie 

d’autore e di un catalogo da diffondere in Italia e all’estero; 

3. L’Archeologia Subacquea: attività culturali multidisciplinari, realizzazione di uno short movie 

d’autore e di un catalogo da diffondere in Italia e all’estero; 

4. Il turismo Halal: il turismo Halal o Muslim Friendly rappresenta attualmente un settore di elevato 

potenziale e proporzionale interesse per la Puglia, un mercato che conta su numeri e tassi di crescita 

importanti. 

 

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

 Progetto “EVENTI MUSICALI E SPETTACOLO DAL VIVO -PIANO STRATEGICO 

PUGLIA365”: mediante l’accordo con PugliaPromozione si è inteso realizzare congiuntamente una 

serie di azioni relative dal progetto “Comunicazione”, la cui promozione integrata è rivolta al 

pubblico di massa attraverso i portali viaggiareinpuglia.it e pugliaevents, implementando i già 

esistenti sistemi di comunicazione digitale e di raccolta e analisi dei dati relativi ai flussi turistici. La 
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comunicazione degli eventi artistico-culturali, anche a carattere musicale, risponde alla più ampia 

finalità turistica di promozione del territorio presso un target colto, giovanile, e in ogni caso 

dinamico, poiché intenzionato a spostarsi per vivere l’esperienza dello spettacolo dal vivo nel luogo 

della sua vacanza. Tra gli eventi si segnala in particolare la programmazione Strategica 

Valorizzazione territoriale di Bari/Festa del mare. Quest’ultima è stata concepita come 

programmazione di musica live, performance multisensoriali, esposizioni di dischi in vinile, dj set, 

teatro, danza e arte di strada, secondo la medesima impostazione dell’edizione 2018. Dal 3 al 18 

agosto, la programmazione ha previsto attività e molteplici iniziative in alcuni dei luoghi simbolo di 

Bari: il Fortino di Sant'Antonio Abate, piazza del Ferrarese, piazza Mercantile a Bari vecchia; il 

rinato Teatro Margherita, piazza Eroi del Mare a Madonnella, piazza della Torre a Torre a Mare, 

piazza dei Mille a Santo Spirito e il nuovo Waterfront di San Girolamo.  

Accanto agli appuntamenti di piazza diffusi in diversi quartieri, dal 3 al 31 agosto il Teatro 

Margherita ha ospitato On Board, una mostra fotografica con la direzione artistica di Phest – See 

beyond the Sea, il festival internazionale di fotografia, arte, musica e contaminazioni dal 

Mediterraneo che si tiene tutti gli anni a Monopoli, che per Bari ha scelto il tema dei porti declinato 

secondo la sensibilità degli artisti Federico Winer, Noelle Mason, Dario Agrimi e Jasmine Pignatelli 

Inoltre Festa del Mare ha lasciato un segno tangibile sul territorio con il coinvolgimento di 5 noti 

writers che lavoreranno in piazza Mercantile per realizzare altrettanti murales dedicati all’ecosistema 

marino con dei riferimenti all’inquinamento dei mari con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico al 

tema.  

 

Progetti affidati direttamente da altri Enti ed Amministrazioni 

 Progetto “NeTT: NETWORK OF THEATRES FOR THE VALORIZATION OF CULTURAL 

AND NATURAL HERITAGE TO DEVELOP A SUSTAINABLE TOURISM”: il progetto è 

finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, attuato 

in partnership Teatro di Corfù (Grecia), Teatro di Patrasso (Grecia), Camera di Commercio di Acaia 

(Grecia), Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli & Teatri di Bari (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 ultimo 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. 

Le finalità principali sono aumentare il coordinamento e la collaborazione degli stakeholder locali, 

incrementare il grado di attrattività dei territori, favorire lo sviluppo di un Turismo Sostenibile, 

favorire la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. 
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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. Con 

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

postazioni di co-working, meeting room, etc.  Nel corso del 2018 sono state realizzate le seguenti 

attività: 

Territorial Analisys  

- Avviso pubblico per la raccolta di Manifestazioni d’interesse per la ricognizione di proposte 

progettuali di valorizzazione del territorio attraverso la realizzazione di produzione di attività teatrali 

integrate e condivise (shiip) e l’organizzazione di eventi dimostrativi (showcase). Due le 2 

compagnie pugliesi individuate: Tra il Dire e il Fare di Ruvo di Puglia e Cantieri Teatrali Koreja di 

Lecce. 

- III Partnership Meeting - 4-5 settembre 2019, Corfù 

- Workshop per l’Interclustering - 7 ottobre a Ruvo di Puglia, 8 ottobre a Lecce 

- Round Table - 18 ottobre Palazzo Caputi, Ruvo di Puglia; 19 ottobre Cantieri Teatrali 

Koreja, Lecce 

 “I-Archeo.S. - Integrated System of the Natural and Cultural Heritage and the Cultural 

Activities” è un Progetto "Standard +" finanziato nell'ambito della prima Call del Programma CBC 

Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020, ed attuato in partnership con Regione Abruzzo – Servizio 

della Cooperazione Territoriale, Marche Teatro Scarl, Grad Pazin, Pučko Otvoreno Učilište Poreč, 

Grad Crikvenica. Il progetto intende capitalizzare e strutturare: 

i) la metodologia di valorizzazione dei Beni Culturali così come definita in Archeo.S., cioè 

attraverso produzioni artistiche, culturali e creative,  

ii) l'esperienza di successo degli stakeholder nel lavorare insieme come “Sistema”. 

attraverso la creazione di un Sistema integrato di Servizi per il Patrimonio Naturale e Culturale, per 

uno sviluppo economico sostenibile. 

Il Progetto è concepito come un percorso razionale di cooperazione in cui la partnership e un “Pool 

di Esperti” in sociologia, economia creativa e marketing territoriale e turistico, che 

accompagneranno le parti interessate nella creazione di un Cluster pubblico-privato in ciascuno dei 6 

territori partner, al fine di promuovere i potenziali economici delle risorse culturali e ambientali 
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dell'area con l'obiettivo di trasformarli (o semplicemente, di rafforzarli) in nuove destinazioni 

turistiche, tenendo inoltre in considerazione il loro stato di conservazione e la sostenibilità degli 

interventi. Nel percorso sono state realizzate le seguenti attività: 

 Presentato sotto forma di Educational Tours n. 3 nuovi itinerari turistici attraversando le città 

di Conversano, Castellana Grotte, Polignano a Mare, Mola di Bari, Rutigliano, Putignano, Monopoli 

ed Alberobello, patrimonio dell'Unesco. 

 Realizzato la Web App www.iarcheos.eu, 

 Presentato nell'evento Finale di Progetto ad Ancona, un "Piano di trasferibilità e 

implementazione dei risultati e degli output” di Progetto  

 pubblicati i risultati di progetto sul numero di luglio e agosto 2019 della rivista Touring 

Magazine.  

 Ottenuto la pubblicazione di un articolo scientifico sui risultati di I-Archeo.S in termini di 

sostenibilità nell'Economic Archive della Tsenov Academy, importante istituto internazionale di 

istruzione superiore economico e commerciale. 

 sostenuto l'Università di Bari nell'organizzazione dello Short Master 'Management della 

comunicazione turistico culturale'. 

 organizzato in collaborazione con il Comune di Mola di Bari, un “Workshop-focus New 

York” dal 28 al 30 giugno 2019 c\o il Castello Angioino di Mola di Bari 

 

- Progetto SPARC: Creativity Hubs for sustainable development through the 

valorization of cultural heritage assets: il progetto è finanziato nell’ambito del Programma di 

Cooperazione V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, attuato in partnership con Comune di Patrasso 

(Grecia) (Lead Partner), Regione della Grecia Occidentale (Grecia), Camera di Commercio di Acaia 

(Grecia), e la Regione Puglia (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 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.  Nel corso del 2019 si è proceduto alla partecipazione ai Partnership Meeting il 

24 e 25 gennaio 2019 a Bari, il 9 e 10 settembre 2019 presso la Camera di Commercio di Acaia, 

Patrasso, il 9 e 10 dicembre 2019 al Cineporto Apulia Film Commission, Bari  

A marzo è stato pubblicato un Avviso Pubblico per la ricognizione di Manifestazione d’interesse per 
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la individuazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi 

attraverso la realizzazione di Business Plan. 

Sono stati organizzati 8 Info Day in varie città della Puglia per favorire la partecipazione delle ICC 

alla Manifestazione di Interesse ed è stata realizzata una Context Analysis attraverso l’elaborazione 

dei questionari realizzati durante gli Info Day. 

Hanno partecipato 46 tra imprese ed operatori culturali. Tutti i questi soggetti hanno aprtecipato ad 

un primo workshop organizzato a maggio e sono stati organizzati in 5 differenti “tavoli di lavoro 

tematici” dedicati al turismo culturale, alla valorizzazione dei prodotti tipici, al Sistema del 

Carnevale, all’artigianato artistico ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.  

Attraverso una procedura ad evidenza pubblica, è stata individuata la società Art Files per fornire al 

TPP un supporto specialistico per la realizzazione delle attività di progetto e con la sua 

collaborazione sono stati avviati numerosi Thematic e Technical Workshop rivolti alla definizione 

degli obiettivi di ciascun tavolo. 

A partire da novembre 2019, è stata avviata la fase di “Fostering Startup Companies”, attività di 

Accompagnamento allo sviluppo delle idee progettuali per la realizzazione di n. 5 Business Plan, con 

l’ausilio di Art Files. 

Infine, è stato organizzato in Puglia il “Exchange Programme of Creative Hub” 28-30 novembre 

2019, programma di visita degli stakeholder greci.  

 TOURNEE - Theatres for tOURism developmeNt in EuropE, finanziato a valere sui fondi della 

1ST CALL FOR PROPOSALS FOR STANDARD PROJECTS del INTERREG IPA CBC ITALY–

ALBANIA–MONTENEGRO PROGRAMME PUGLIA REGION – Managing Authority / Interreg 

IPA CBC Italy-Albania-Montenegro: il TPP supporta l’Amministrazione Comunale di Barletta, 

partner del progetto, nell’attuazione delle seguenti attività: Le attività affidate al TPP sono le 

seguenti: Realizzazione della  Context e Need Analisys; Organizzazione Nr. 03 Laboratori Teatrali; 

Organizzazione Festival a Barletta e partecipazione delle Performance prodotte da Barletta ai 

Festival di Fier, Tirana e Budva. Durante il 2019, pertanto, il TPP ha partecipato alle riunioni tra i 

partner, sostenendo il Comune di Barletta nella definizione delle attività ad esso attribuite. 

Nello specifico, il TPP ha: 

- partecipato con proprio staff ai 3 meeting di progetto, in Albania, in Montenegro ed a Barletta,  

- provveduto ad identificare e coinvolgere un esperto teatrale che rappresentasse le istanze del 

Comune di Barletta nel Board of Directors,  

- assistito il Comune nella gestione delle procedure per l’individuazione delle compagnie teatrali a 

cui affidare le 3 produzioni di teatro, danza e musica finanziate e realizzate nell’ambito del progetto,  

- seguito con proprio staff dal 22 al 26 settembre con compiti di controllo e rappresentanza la 

produzione teatrale della Compagnia “Il Carro dei Comici” a cui è stato affidato di rappresentare il 
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Comune di Barletta presso i Festival realizzati in Albania (a Fier ed a Tirana) ed in Montenegro (a 

Budva),  

- ha supportato con proprio staff l’organizzazione, la gestione e l’amministrazione del Festival di 

Barletta che ha ospitato un totale di 8 eventi, di cui 5 prodotti dal Comune di Barletta e 3 dai partner 

di progetto e che si sono tenuti in varie sedi del patrimonio culturale di Barletta dal 4 all’8 dicembre. 

 CREATIVE CAMPS Cross-over HUBS: developing cross-innovation between agro-food and 

creative enterprises” il progetto è finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione V/A 

Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, attuato in partnership con Comune di Bari (LP), CIHEAM, 

Comune di Aigialeia, Camera di Commercio di Ileia. Il progetto prevede di attivare un Incubatore 

d’Impresa condiviso per i settori Agroalimentare e delle Industrie Creative in Puglia al fine di creare 

una nuova generazione di imprese sostenibili nei settori dell’agroalimentare e della creatività, basate 

sulle strategie della cross-innovation e dell’interclustering. Nel corso del 2019 il TPP ha svolto le 

seguenti attività: 

-Kickoff Meeting a Bari con la partecipazione di tutti i Partner di progetto 

-Attività di Rendicontazione (Progress Reports)  

-Affidamento ad Agriplan srl il servizio di supporto tecnico esterno 

-Partecipazione a Technical Meeting per il coordinamento delle attività progettuali 

-Realizzazione del Regional Sensibilization Meeting a Bari presso Spazio 13, nel Dicembre 2019 

 

 HERMES - “Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social 

contest”: il progetto è finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione V/A Greece-Italy 

(EL-IT) 2014-2020, attuato in partnership con Comune di Fasano (LB), Ministero alla Cultura 

Grecia, Università di Ioannina, MiBACT, Polo Museale della Puglia, Regione Puglia (Associato). Il 

progetto prevede di rafforzare la sinergia tra istituzioni pubbliche e private attraverso interventi 

integrati che includono opere infrastrutturali in siti archeologici dismessi, interventi di accessibilità e 

servizi culturali innovativi previsti e gestiti in modo sostenibile lungo la rotta di EGNATIA, 

patrimonio culturale comune e strumento di promozione del dialogo tra molte culture. L'intervento 

congiunto tra operatori culturali e autorità pubbliche è fondamentale per promuovere l'attrattiva dei 

territori coinvolti, focalizzandosi sulle identità locali e sulle antiche rotte condivise dai 2 paesi. 

Teatro, musica e arti visive (cortometraggi, documentari video, ecc.) saranno gli strumenti utilizzati 

per raggiungere gli obiettivi del progetto, realizzando laboratori, spettacoli e video-documentari.  

HERMES verte su 3 argomenti principali: accessibilità, industria creativa e patrimonio storico 

dell'area per rafforzare l’offerta di turismo culturale sostenibile, coinvolgendo studenti delle scuole 

dell’obbligo, i loro docenti e genitori, artisti, associazioni culturali e la comunità in generale. 

In data 5 novembre a Fasano si è tenuto il Kick-off Meeting del progetto, durante il quale i partner 

hanno pianificato lo sviluppo delle attività di progetto che saranno avviate nel 2020. 
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SITUAZIONE VICENDE GIUDIZIARIE IN CORSO 

Per completezza di informazioni si riporta, di seguito, l’ aggiornamento sullo del contenzioso civile che 

coinvolge l’Ente e che, sulla base dei pareri resi dai legali difensori, non determinano rischi possibili  ed 

accantonamento a fondo rischi ed oneri: 

 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 del 12 ottobre 2018 per la precisazione 

delle conclusioni. Durante quest’ultima udienza i difensori domiciliatari di DAS Cinematografica 

hanno dichiarato l’intervenuto fallimento della società e del socio accomandatario e, 

conseguentemente, il giudizio è stato dichiarato interrotto. Per evitare pregiudizievoli conseguenze in 

danno di TPP il giudizio è stato ritualmente riassunto nei termini nei confronti della curatela 

fallimentare. In data 27/09/2019 il Tribunale di Bari ha accolto le opposizioni ai due decreti 

ingiuntivi esecutivi ottenuti a suo temo dalla Das Cinematografica Sas. Si segnala che nel dispositivo 

il magistrato ha ritenuto insussistenti le condizioni per proseguire, all’epoca dei fatti, l’affitto 

giornaliero del compendio teatrale dopo la revoca del CPI dando quindi ragione alla tesi difensiva 

del Consorzio. Nelle settimane seguenti la decisione è stata notificata al procuratore fallimentare e si 

è proceduto a presentare istanza di ammissione al passivo fallimentare per tentare ogni possibile 

azione tesa all’improbabile recupero della somma maltolta; 

 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. Il TPP, per il tramite del proprio difensore, ha 

precisato le conclusioni unitamente alla difesa de L'Arsenal, sottolineando la necessità di definire le 

questioni pregiudiziali di giurisdizione e competenza. Il Giudice si è riservato, ritenendo di dover 

necessariamente esaminare l'intero fascicolo considerata la richiesta della parte attrice 

dell'ammissione dei mezzi di prova. La prossima udienza è fissata al 23 giugno 2020 per le 

precisazioni delle conclusioni; 

 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, nell’udienza del 04/10/2018 aveva 

rigettato la richiesta di prova orale avanzata dal ricorrente, rinviando la causa all’udienza del 
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28/11/2019 per la discussione. In data 21 novembre il Tribunale ha differito la discussione della 

controversia all’udienza del 24/09/2020. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

La prevedibile evoluzione della gestione dell’attività del Consorzio nel 2020 è fortemente segnata dal blocco 

totale delle attività produttive del Paese per effetto dell’introduzione, a partire da fine febbraio, delle misure 

di contrasto, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus). 

Nello specifico settore di appartenenza dell’Ente, il distanziamento sociale ha indotto tra le prime misure la 

chiusura dei teatri e degli altri luoghi di cultura, nonché il blocco di ogni attività di spettacolo dal vivo con o 

senza pubblico. Per quanto attiene l’attività di programmazione svolta per conto delle Amministrazioni 

Socie, la sospensione delle attività ha determinato ad oggi l’impossibilità di realizzare circa il 40% della 

programmazione prevista sino al termine delle stagioni 2019/2020. Il periodo di sospensione decorso, per gli 

spettacoli in matinée dal 25 febbraio, e per la generalità degli altri eventi  dall’8 marzo ha registrato il rinvio 

di ben 280 repliche coinvolgendo, purtroppo, 120 compagnie teatrali, per un valore di cachet artistici di € 

1.150.000, nonché di mancati incassi da sbigliettamento di circa € 750.000. L’entità e la gravità del rinvio di 

una parte così consistente dell’attività programmata sono ancor maggiori se si considerano anche gli effetti 

su gli altri operatori coinvolti, quali service, tecnici, addetti alla biglietteria, preposti al servizio accoglienza 

pubblico, agenzie di pubblicità e promozione, gestori dei teatri. Il volume economico equivalente ammonta 

ad almeno 850.000, da sommarsi ai cachet per le compagnie. Il danno economico per l’intera filiera legata 

all’attività del TPP, operante per gran parte sul territorio regionale, assume quindi un carattere drammatico.  

L’incertezza legata al riavvio delle attività dei teatri per le misure di contenimento a seguito del 

distanziamento sociale caratterizzerà inevitabilmente l’attività futura: il dover evitare assembramenti tra le 

persone renderà improbabile la riapertura dei teatri in un tempo che possa consentire, entro fine anno, il 

recupero integrale delle repliche che sono state sospese e l’effettuazione di quelle già previste nella parte 

finale dell’anno. Ciò fa presupporre che tutta o buona parte della programmazione slitti al 2021. Qualora si 

realizzasse l’ipotesi di una riapertura dei teatri soltanto a dicembre, si darebbe luogo ad un ulteriore rinvio 

delle repliche a suo tempo già rinviate, in quanto sarebbe impossibile realizzare in un solo mese un numero 

di repliche di tale portata. Su base annua, quindi, si ravvisa il fondato rischio che la contrazione del numero 

complessivo di recite annullate e da riprogrammare, si aggiri intorno al 60/70%. 

Con riferimento alla fase di progressiva riapertura degli spazi teatrali e con essi delle attività di 

programmazione di spettacolo dal vivo, si resta in attesa di norme che definiscano le misure comportamentali 

da adottare e che imporranno, quasi sicuramente anche nei teatri, il rispetto del distanziamento sociale, 

l’utilizzo di dispositivi di protezione sia per gli spettatori che per gli addetti ai lavori (personale artistico, 

tecnico ed organizzativo). Sicuramente l’introduzione di specifici protocolli in materia di prevenzione 

comporterà l’adeguamento dei piani di sicurezza dei luoghi di spettacolo, la qualificazione specifica del 

personale preposto all’accoglienza del pubblico e degli artisti, nonché la dotazione per i teatri di strumenti ed 
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attrezzature specifici. 

L’adozione delle misure prospettate produrrà effetti anche riguardo alla capacità di riempimento delle sale 

teatrali: dovendo, infatti, far rispettare il distanziamento sociale tra gli spettatori, il numero di posti a sedere 

utili per la vendita si ridurrà notevolmente, con conseguenti effetti in termini di minori incassi. 

In questa situazione per continuare ad assicurare un’offerta culturale ai cittadini pugliesi, si rende, quanto 

mai, fondamentale poter contare su risorse straordinarie statali che sostengano da un lato, l’attivazione delle 

programmazioni senza gravare sulle Amministrazioni Comunali oltre le quote ordinariamente investite, e 

dall’altro la copertura delle spese di adeguamento dei teatri. Nel mentre, guardando al periodo estivo, è 

plausibile sperimentare, come tra l’altro sperimentato in altri Stati, l’avvio di iniziative culturali che 

prevedano proposte artistiche meno impegnative da un punto di vista tecnico e che coinvolgano un numero 

limitato di artisti in scena, da proporre ad una platea ridotta. Questo tipo di attività, insieme al lancio di una 

adeguata campagna di sensibilizzazione mediatica che il MiBACT si è impegnato ad attivare, potranno 

concorrere a favorire un graduale riavvicinamento degli spettatori.  

In generale le attività di spettacolo dal vivo con presenza di pubblico e quelle previste all’interno di teatri e 

altri luoghi di cultura, sono state sospese e sostituite con modalità di fruizione basata sull’impiego di 

piattaforme digitali oppure rinviate a periodi successivi. Lasciano  ben sperare le aspettative generate dai 

provvedimenti che le autorità competenti via via stanno adottando in ordine ad una progressiva riapertura 

delle attività, che dovrebbe includere anche le attività di spettacolo dal vivo: quasi sicuramente sfruttando il 

periodo estivo, nel rispetto delle norme ispirate al distanziamento sociale, è immaginabile la possibilità di 

programmazione di spettacoli dal vivo all’aperto, come sopra descritto, con la presenza di pubblico limitato, 

con posti a sedere tali da assicurare la minima distanza interpersonale e, se del caso, con l’impiego di 

dispositivi di prevenzione. Inevitabilmente anche la produzione di eventi di spettacolo dal vivo dovrà tener 

conto del nuovo contesto che, impattando anche sui luoghi di lavoro, probabilmente imporrà, almeno per la 

fase di riavvio, scelte artistiche orientate verso prodotti che prevederanno il coinvolgimento di un corpo 

artistico circoscritto. 

Le considerazioni sopra esposte in ordine agli effetti prodotti sull’attività del circuito dall’introduzione delle 

misure di contrasto e contenimento dell’emergenza da Covid-19 (Coronavirus), impattano inevitabilmente 

anche sulle attività dei progetti speciali attuati dal TPP a valere sulle risorse regionali, nazionali e 

comunitarie. Purtuttavia si evidenzia che, fermo restando gli obiettivi e finalità di ciascun intervento, si è già 

proceduto a rimodulare le modalità di attuazione delle azioni programmate adeguandole alle limitazioni 

previste e, in alcuni casi, si è proceduto alla loro sospensione, come nel caso di eventi di spettacolo dal vivo. 

Si registra, positivamente, la concessione per gran parte dei progetti in corso, di un’estensione della durata, 

che consentirà maggior tempo per adeguarsi alle nuove modalità di programmazione delle attività 

progettuali. 

Nel corso del 2020, stante gli impegni giuridicamente assunti da parte della Regione Puglia, si darà 

attuazione ai seguenti interventi, in parte già avviati nel corso del 2019 le cui finalità, obiettivi ed azioni sono 
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state sopra riportate: 

 FSC Puglia 2014/2020 “Azioni di Valorizzazione della Cultura e della creatività territoriale 

2018/2020”; 

 FSC Puglia 2014/2020 “La Rete dei Poli Biblio-Museali Regionali”, progetto finalizzato alla 

gestione strategica e potenziamento dei servizi culturali dei Poli biblio-museali di Brindisi, Foggia e 

Lecce.  Attraverso la rete è stata garantita la possibilità di incrementare la dotazione documentaria e 

l’attivazione di iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio in maniera strategica per 

tutte delle biblioteche coinvolte. Le attività si sviluppano attraverso formazione e aggiornamento 

professionale del personale, gestione e sviluppo delle collezioni librarie dei Poli biblio-museali, 

incentivazione del volontariato culturale, promozione e valorizzazione del patrimonio, 

implementazione della fruizione degli spazi e della rete dei musei, promozione della lettura e attività 

di comunicazione; 

 “I-ARCHEO.S - Integrated System of the Natural and Cultural Heritage and the Cultural Activities”; 

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

NATURAL HERITAGE TO DEVELOP A SUSTAINABLE TOURISM”; 

 “SPARC- Creativity Hubs for sustainable development through the valorization of cultural feritage 

assets” 

 HERMES - “Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social contest” 

 CREATIVE - Cross-over HUBS: developing cross-innovation between agro-food and creative 

enterprises 

 FESR 2014/2020 “Piiil Comunicazione”; 

 “ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO”, a valere su risorse liberate derivanti dal Programma POIn 2007/2013; 

 Fondo Speciale Cultura e Patrimonio Culturale, art. 15 comma 3 L.R. 40/2016 – anno 2018 

limitatamente all’intervento “Piiil cultura - rafforzamento della capacity building del Dipartimento e 

degli Enti partecipati”; 

 Fondo Speciale Cultura e Patrimonio Culturale, art. 15 comma 3 L.R. 40/2016 – anno 2019, di cui 

alla DGR n.2325 del 12/12/2019. 

I prospettati scenari, stante i meccanismi finanziari posti a base dello statuto che regolano le attività 

dell’Ente, produrranno inevitabili effetti sui volumi dell’attività sia in termini di recite ed iniziative culturali 

realizzate, sia in termini di minori incassi e di minori entrate derivanti dalle quote dovute delle 

Amministrazioni Socie, a cui parimenti corrisponde un’equa riduzione dei costi legati alle predette attività, 

che neutralizza i minori ricavi. In tal senso giova richiamare la previsione statutaria, già enunciata nella parte 

introduttiva della presente relazione, secondo la quale il TPP, operando esclusivamente per gli enti Soci (Enti 

Pubblici territoriali della regione Puglia) che affidano al medesimo l’erogazione dei servizi pubblici attinenti 

all’oggetto sociale a valere sulle risorse provenienti dalle stesse Amministrazioni Socie, ha una gestione nella 
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quale i costi diretti per le attività sono coperti dalle entrate da sbigliettamento e, per la quota non coperta, dai 

trasferimenti posti a carico delle Amministrazioni Socie. Tale principio è ulteriormente rafforzato dalla 

natura esclusivamente pubblica dei Soci che ne assicurano l’esistenza attraverso l’erogazione di quote 

annuali finalizzate a garantire il funzionamento del TPP (art. 3 Statuto). Per quanto attiene il contributo 

ministeriale si evidenzia che, sulla base delle comunicazioni finora rese, l’assegnazione per l’anno in corso 

prevederà l’erogazione di una quota paria all’80% del contributo assegnato per l’anno 2019, completamente 

slegato dai meccanismi e vincoli previsti dal DM 27/07/2017, mentre la residua parte sarà legata alle attività 

effettivamente svolte sulla base di parametri in fase di definizione che chiaramente terranno conto della 

condizione in cui l’intero comparto è stato costretto ad operare. 

Le quote associative ed il contributo ministeriale consentiranno di sostenere il funzionamento dell’Ente 

assicurando pertanto l’equilibrio di bilancio. 

Con riferimento all’operatività degli Uffici si evidenzia che la Direzione fin da fine febbraio ha assunto una 

serie di iniziative ed azioni finalizzate ad attuare le indicazioni che a livello di Governo Centrale e 

Regionale, via via sono state adottate per contrattare l’emergenza in corso. Come anticipato, con 

l’introduzione del DPCM del 25 febbraio è stata disposta la sospensione delle attività di programmazione 

rivolte al pubblico delle scolaresche, a cui è seguita la sospensione di tutte le attività di programmazione in 

serale a far data dall’8 marzo con conseguente chiusura dei botteghini dei teatri. La gestione dei rapporti con 

il pubblico è stata assicurata a livello centralizzato da parte degli Uffici mediante l’impiego di canali social, 

sito web e telefono. Inoltre, stante le previsioni del decreto “Cura Italia” (art. 88 del DL 18/2020), è stata 

attivata la procedura di emissione dei voucher a favore dei titolari di biglietti ed abbonamenti relativi a 

spettacoli ricompresi nel periodo di sospensione delle attività. La norma richiamata, se da un lato tutela il 

pubblico equiparando il rinvio degli eventi non realizzati riconoscendo il diritto al rimborso mediante 

voucher, dall’altro ha assicurato gli organizzatori preservandoli da un’eccessiva esposizione finanziaria a cui 

sarebbero andati in contro se avessero dovuto procedere con il rimborso in denaro, sostituito per l’appunto da 

voucher spendibili per l’accesso ad altri eventi organizzati e promossi dal TPP, entro un anno dall’emissione.  

In linea con i successivi DPCM del 4 e 8 marzo, nonché con i protocolli adottati dal Governo e le Parti 

Sociali per la gestione delle attività nei luoghi di lavoro, è stato attivato fin dall’11 marzo la modalità di 

lavoro agile per la gran parte degli addetti ed uffici, fatta eccezione per l’Ufficio Amministrazione con 

riferimento alle attività di pagamento e cura dei rapporti con gli Istituti di credito. Contestualmente sono state 

sospese tutte le trasferte ed i viaggi, nonché tutte le riunioni in sede, sono state sostituite dall’utilizzo di 

sistemi di comunicazione a distanza. Inoltre è: stata avviata la sanificazione periodica secondo gli standard 

ministeriali; stato previsto l’impiego nelle ordinarie pulizie dei luoghi di lavoro di prodotti specifici; stata 

avviata una mirata campagna di comunicazione; stata verificata la capienza massima di ciascun luogo di 

lavoro interno alle sedie, e, infine, si è proceduto con l’acquisto di dispositivi di prevenzione individuali 

(guanti e mascherine) da utilizzarsi secondo le indicazioni fornite nei citati documenti, da impiegarsi non 

appena sarà possibile il rientro in sede. 
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Indicatori di risultato  

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'   31/12/2019   31/12/2018   Var 

  

     

  

Indice di liquidità (CCA-RA)/DB 

 

103,08% 

 

103,00% 

 

0,09% 

  

     

  

Indice di disponibilità CCA/DB 

 

103,47% 

 

103,40% 

 

0,07% 

  

     

  

Indice crediti attività caratteristica (CC-

RP)/VP   73,63%   76,73%   -3,10% 

       INDICI DI SOLIDITA'   31/12/2019   31/12/2018   Var 

  

     

  

Rapporto di indebitamento D/P 

 

99,34% 

 

99,30% 

 

0,04% 

  

     

  

Elasticità dell'attivo  CCA/A 

 

99,80% 

 

99,90% 

 

-0,10% 

  

     

  

Elasticità del passivo DB/P   96,45%   96,62%   -0,16% 

       DATI ECONOMICI   31/12/2019   31/12/2018   Var 

  

     

  

Ricavi vendite prestazioni 

 

4.836.672  

 

4.522.909  

 

313.763  

+ Contributi c/esercizio 

 

13.961.633  

 

11.840.327  

 

2.121.306  

+ Ricavi accessori da attività progettuali 

 

23.934  

 

154.836  

 

(130.902) 

+Ricavi noli e vari 

 

186.390  

 

127.859  

 

58.531  

Totale Valore della produzione 

 

19.008.629  

 

16.645.931  

 

2.362.698  

-Costi di produzione 

 

(17.263.043) 

 

(14.977.247) 

 

(2.285.796) 

=VALORE AGGIUNTO 

 

1.745.586  

 

1.668.684  

 

76.902  

-Costo del personale 

 

(1.393.486) 

 

(1.384.228) 

 

(9.258) 

=MARGINE CONTRIBUZIONE 

LORDO 

 

352.100  

 

284.456  

 

67.644  

-Ammortamenti e svalutazioni 

 

(96.993) 

 

(72.411) 

 

(24.582) 

=RISULTATO OPERATIVO 

 

255.107  

 

212.045  

 

43.062  

+/- Risultato della gestione finanziaria 

 

(154.930) 

 

(165.418) 

 

10.488  
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=RISULTATO ORDINARIO 

 

100.177  

 

46.627  

 

53.550  

+/- Rettifiche di valori attività finanziarie 

 

0  

 

0  

 

0  

+/- Proventi e oneri straordinari 

 

(17.063) 

 

29.106  

 

(46.169) 

=RISULTATO ANTE IMPOSTE 

 

83.114  

 

75.733  

 

7.381  

+/- Imposte esercizio 

 

(82.277) 

 

(74.579) 

 

(7.698) 

=RISULTATO NETTO   837    1.154    (317) 

 

La gestione finanziaria del Consorzio trova alimentazione nei crediti con un buon grado di solvibilità in 

quanto vantati verso lo Stato e gli Enti Locali Soci. Pur sottolineando le difficoltà gestionali rinvenienti dal 

perdurare del ritardo dei pagamenti da parte delle Amministrazioni Socie che hanno indotto, in alcuni casi, 

anche l’avvio di azioni legali tese al recupero del credito vantato, alla data odierna il Consorzio è parte attrice 

per il recupero del proprio credito nei confronti dell’Amministrazione comunale di Castellaneta, a fronte del 

quale, nel corso degli esercizi, l’Ente ha alimentato il fondo svalutazione crediti per fronteggiare eventuali 

perdite in caso di soccombenza. Continua, inoltre, 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 insolvenze. Si è proceduto, anche per l’esercizio 2019, ad alimentare il Fondo svalutazione 

crediti con un importante accantonamento. 

Tale analisi è ben rappresentata dall’andamento degli indici di liquidità e di solidità riportati in tabella che 

confermano un’elevata incidenza delle partite finanziarie a breve scadenza sia per quanto concerne l’attivo 

che per quel che riguarda il passivo rispetto al totale attività (indici di elasticità) e una sostanziale invarianza 

del rapporto di indebitamento, caratteristico dell’operatività dell’Ente e della natura degli apporti assicurati 

dagli Enti Soci, consistenti in trasferimenti correnti. 

Si evidenzia inoltre che il perdurare ritardo dei pagamenti da parte delle Amministrazioni Socie continua a 

rendere inevitabile e imprescindibile il ricorso al credito bancario mediante l’attivazione di linee di 

affidamento a valere sulle assegnazioni di risorse da parte delle stesse Amministrazioni Socie. Tale 

situazione, inevitabilmente, si riflette sulla situazione economica dell’Ente determinando l’emergere di costi 

di natura finanziaria. In proposito si evidenzia che l’incidenza della gestione finanziaria segna nel corso del 

2019 un leggero miglioramento passando da €165.418 a € 154.930, confermando il trend positivo degli 

ultimi esercizi, pur restando ingente. 

In conclusione  si può affermare che il Consorzio conferma rafforza 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 che consente di controllare anche 

eventuali effetti indesiderati derivanti da fattori di rischio esogeni; in tal modo si mantiene e si consolida la 

struttura patrimoniale del Consorzio permettendo ad esso di continuare a svolgere la sua funzione 

istituzionale in maniera sempre più incisiva, seppur con un temporaneo peggioramento nel brevissimo 

termine dell’esposizione finanziaria netta, migliorata nei giorni precedenti alla redazione della presente. 
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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 già dal 

2018 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 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; 
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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 si rinvia a quanto scritto antecedentemente; 

6bis - 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, 30 aprile 2020 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Giuseppe D’URSO 

 

Il sottoscritto D’URSO Giuseppe, in qualità di amministratore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 
del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo 
decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la corrispondenza delle 
copie dei documenti allegati ai documenti conservati agli atti della società. 

  


