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LETTERA DEL PRESIDENTE 

 

Gentili Fondatori, gentili Aderenti 
Sostenitori, 

il bilancio che vi presentiamo, 
relativo al tragico e straordinario 
anno 2020, è l’espressione del 
grande sforzo di risanamento e 
ristrutturazione organizzativa che il 
CDA si è dato all’inizio del mandato e 
che, nonostante i gravissimi disagi 
della pandemia, prosegue il suo 
percorso. 

La storia di questo anno è nota, ma 
vale la pena qui ripercorrerla. Le 
date: 23 febbraio, la chiusura delle 
attività, alla quale è seguita, poche 
settimane dopo, la chiusura della 
sala; 1 luglio, la riapertura della sala modificata e pronta ad accogliere, in 
sicurezza, gli spettatori, per la stagione estiva con organico ridotto e 
distanziato; 20 settembre, il concerto al Teatro alla Scala con l’organico 
completo; 24 settembre, l’inaugurazione della prima parte della stagione 
20-21, poi interrotta il 25 ottobre per mai più riprendere; 29 novembre, 
l’avvio delle attività in streaming dell’orchestra, con Pierino e il lupo. 

Fra queste date una macchina organizzativa pronta a realizzare percorsi 
artistici, organizzativi, sanitari, con innumerevoli marce indietro e disdette, 
ed altrettante riprese fino a notte fonda, per garantire gli spettacoli. 
All’organizzazione della Fondazione, guidata da Ruben Jais, va il mio 
profondo ringraziamento per non aver mai perso l’entusiasmo, per aver 
sempre creduto che la ripresa delle attività, la possibilità di far musica 
insieme, nelle varie forme proposte per il nostro pubblico, dovesse 
superare qualsiasi fatica e scoraggiamento. 
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Sin dal mese di aprile dello scorso anno, abbiamo raccolto, in un nucleo 
operativo di esperti, esteso poi ad Assolombarda che ha agevolato il 
rapporto con il Politecnico e la Bicocca, soluzioni e proposte che potessero 
consentire di suonare insieme, in sicurezza, chiamando a raccolta l’ingegno 
dell’industria e della ricerca italiana, convinti che si potessero trovare 
soluzioni. L’acuirsi della pandemia e la necessità di gestire gli spettacoli con 
protocolli uniformi a tutto il paese non hanno consentito il progredire con 
le sperimentazioni. Tuttavia, la tecnologia è stata fondamentale per non 
perdere i collegamenti con la grande comunità della Verdi e per 
trasmettere le esecuzioni sinfoniche, quando non era più possibile farle dal 
vivo. 

La grande qualità che ha saputo esprimere l’orchestra, in condizioni nuove, 
inizialmente disorientata per i rigidi protocolli imposti, e per la disposizione 
sul palcoscenico, ha la mia grande ammirazione: ringrazio ogni professore 
d’orchestra per la professionalità che ha saputo dimostrare, e il nostro 
direttore musicale, Claus Peter Flor, che ha saputo affiancare il percorso 
artistico, ed essere presente, a Milano, anche in momenti di grande 
difficoltà sanitaria. 

Siamo qui oggi ad approvare il bilancio, e a progettare, finalmente, 
l’apertura della nostra sala. Apriamo per non chiudere mai più, consapevoli 
della prudenza e del rigore che dovranno guidarci nei prossimi mesi, ma 
persuasi che mai più dovremo privare il nostro pubblico, di cultura, musica 
e bellezza. 

Siamo altresì persuasi che nulla sarà più come prima e che siamo chiamati 
ad un grandissimo compito: quello di progettare il futuro della musica dal 
vivo, collaborando con le altre istituzioni musicali, perché non si potrà più 
prescindere dalle innovazioni che ci hanno contagiato in questo periodo di 
emergenza, e dalle grandi aspettative del pubblico per la proposta artistica. 
Dovremo poi rivolgerci, con grande determinazione, ai giovani, con 
progetti e percorsi a loro dedicati, cercando di “parlare” il loro linguaggio. 

Vedrete nelle pagine di questa relazione quanto lavoro è stato fatto 
quest’anno, e quanto il percorso organizzativo non si sia mai fermato, 
anche grazie ad un Consiglio di Amministrazione impegnato e competente. 
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Un primo importante passo è stato l’approvazione del codice etico che 
porterà, dopo l’approvazione del modello organizzativo, prevista per 
questa estate, all’elaborazione di una carta dei valori. Ma, soprattutto, 
prosegue la riduzione dei debiti, nonostante i costi straordinari e la 
mancanza di incassi di questo anno tremendo. I debiti totali scendono ad 
otto milioni di euro, dopo l’assorbimento dei debiti dell’Auditorium di 
Milano Srl, che è stata incorporata dalla Fondazione, mentre il patrimonio 
netto negativo scende a sette milioni di euro. Un percorso virtuoso, iniziato 
dal Presidente Emerito Gianni Cervetti, anche grazie al sostegno di 
Fondazione Cariplo ed alla lungimirante operazione di mecenatismo 
immobiliare di Intesa Sanpaolo. Intendiamo proseguire con 
determinazione in questo cammino, che non sarebbe stato possibile, senza 
la vicinanza delle istituzioni. In un anno così complicato, Comune di Milano 
e Regione Lombardia hanno mantenuto il contributo del 2019, ed hanno 
dimostrato vicinanza e capacità di ascolto. 

Termino ricordando quanti ci hanno lasciato, ai quali dedichiamo il nostro 
lavoro, la musica che tanto hanno amato e la passione che ispira le nostre 
azioni. 

  
Il Presidente 
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RELAZIONE 
SULLA GESTIONE 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Il Maestro Flor con l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi 
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laVerdi in breve 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fondazione, nata nel 2002, prosegue l’attività iniziata dall’Associazione 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi nell’autunno del 1992. 
laVerdi offre con impegno ed entusiasmo un servizio culturale, mettendo 
a disposizione della collettività esecuzioni musicali di alto livello qualitativo 
e programmi che spaziano dalla musica barocca a quella contemporanea. 
La città di Milano fu dotata 28 anni fa di un’orchestra sinfonica stabile, 
formata da giovani e valenti professionisti in grado di eseguire al meglio il 
grande repertorio sinfonico. 
L’iniziativa, promossa da personalità della cultura milanese con lo scopo di 
avvicinare alla musica un pubblico quanto più possibile ampio e 
diversificato, ha raggiunto nel tempo eccellenti risultati qualitativi e 
quantitativi che hanno portato l’Orchestra ad un livello internazionale, 
confermato dai numerosi inviti e dagli apprezzamenti ricevuti sia in Italia 
che all’estero.  
L’Auditorium di Milano, che costituisce la ‘casa della musica’ de laVerdi, è 
stato inaugurato nell'ottobre del 1999 e, in pochi anni, si è imposto come 
uno dei principali poli culturali della città. La sala è stata pensata come uno 
spazio multifunzionale utilizzabile per concerti di musica sinfonica, corale 
e da camera, jazz e musica leggera; registrazioni con tecniche digitali di 
sonorizzazione, diffusione degli spettacoli attraverso TV satellitare e 
proiezioni di film su grande schermo. L’Auditorium ha una capacità di 1253 
posti. 
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L’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo 
 

ASSETTO DELLA FONDAZIONE 

 
A seguito dell’approvazione del nuovo Statuto della Fondazione a fine 
2018, il 17 luglio 2019 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione, 
dando vita ad un percorso innovativo per l’istituzione. È stato eletto un 
nuovo Presidente, affiancato da tre Vicepresidenti (oggi due, in attesa di 
nomina da parte del Comune di Milano del secondo rappresentante per la 
prestigiosa nomina a Ministro dell’Università e della Ricerca di Maria 
Cristina Messa alla quale rivolgiamo nuovamente il nostro plauso e gli 
auguri di buon lavoro) e da un Comitato Esecutivo, ed è stata istituita una 
Direzione Generale con deleghe di firma e poteri per conferire alla 
struttura organizzativa una forma piramidale. 
Il Presidente uscente Gianni Cervetti viene nominato Presidente Emerito. 
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L’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo 
 

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELL’AUDITORIUM 
DI MILANO SRL 

NELLA FONDAZIONE 

 

In data 12 dicembre 2019 La Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro 
Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi incorporava l’Immobiliare Rione San 
Gottardo SpA dopo che la stessa aveva ceduto l’unico immobile di 
proprietà, l’Auditorium di Milano, a Intesa Sanpaolo SpA. 

La società Auditorium di Milano Srl nasceva nel 1999 con lo scopo di gestire 
le attività commerciali, finalizzate alla produzione di reddito, svolte 
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all’interno degli spazi dell’Auditorium, ed in particolare gli affitti sala, la 
gestione del personale di sala, le registrazioni e gli eventi. 

Lo scopo della società e la sua stessa esistenza sono venute meno, nella 
sua peculiarità di partecipata al 100% dalla Fondazione, per molte ragioni, 
ma in particolare per tre motivi: 

1. la proprietà dell’immobile è attualmente in capo ad Intesa Sanpaolo 
Spa e non più ad alla Fondazione; 

2. il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orchestra 
Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, insediatosi a 
luglio 2019, si è dato un obiettivo di trasparenza avviando un 
percorso 231. L’Auditorium di Milano Srl, che non rientra nel 
perimetro del sistema di controllo interno, inteso come sistema di 
procedure e deleghe, non consentirebbe l’applicazione di una 
governance della Fondazione improntata a rigorosi principi di 
trasparenza, come da obiettivo prefissato dal Consiglio di 
Amministrazione; 

3. la Fondazione, in qualità di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.lgs 
117/2017 il cui patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività 
statutaria, in vista della futura iscrizione al Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore (RUNTS), non potrebbe avere come partecipata una 
Società di capitali che, per sua natura, persegue uno scopo di lucro , 
essendo uno dei requisiti per essere ammessi al RUNTS, l’assenza di 
scopo di lucro che, a sua volta, si sostanzia nel divieto di distribuzione 
degli utili e avanzi di gestione, riserve e fondi anche in modo indiretto.  

La fusione appare opportuna in quanto la concentrazione dei due attuali 
soggetti in un’unica struttura permette di godere di risparmi di costi di 
“governance”, amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso 
l’accorpamento delle relative funzioni. Per effetto dell’operazione di 
fusione si associano anche alcune non trascurabili sinergie derivanti 
dall’eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed 
amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti 
all’esercizio dell’attività per mezzo di un’unica entità in luogo delle due 
attuali.  
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In data 21 ottobre 2020 si è perciò proceduto alla Fusione per 
Incorporazione della Auditorium di Milano Srl con effetto dal primo 
gennaio 2020. 

Si è proceduto alla rilevazione degli inventari dei cespiti e dei beni di 
consumo in capo alla Srl. 

 

SICUREZZA 

L’anno 2020 è stato fortemente condizionato dall’evento pandemico che 
ha determinato un’emergenza sanitaria tale da sospendere i programmi 
definiti per l’anno in esame. 
Tuttavia, fermo restando quanto sopra, sono state attuate tutte le misure 
necessarie per la tutela dei lavoratori in contesto di igiene, salute e 
sicurezza, confermando il consolidato in applicazione delle politiche 
aziendali. Al netto del periodo di sospensione causa COVID-19, l’azienda ha 
garantito le seguenti attività: 
 

- Attuazione Protocollo Sanitario (ex art 41 D.Lgs 81/2008), 
- Gestione documenti di valutazione dei rischi e rischi dovuti ad 

interferenza, 
- Valutazione e aggiornamento delle mansioni al fine di aggiornare la 

valutazione di tutti i rischi, 
- Valutazione e attuazione delle misure anti-contagio da SARS-Cov-2; 
- Interventi organizzativi e strutturali. 

 
L’organizzazione, nello specifico, ha attuato le seguenti azioni nel corso 
dell’anno 2020. 
 

a. SICUREZZA e SALUTE nei LUOGHI di LAVORO/AMBIENTE: 
 
1. Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
2. Organizzazione della Riunione Periodica ex art. 35 del D.lgs. 81/2008 

con sviluppo del programma annuale (rif. 2020); 
3. Esecuzione e valutazione del rischio biologico dovuto al SARS-CoV-2; 
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4. Predisposizione, redazione ed applicazione dei Protocolli di 
Regolamentazione Interna, finalizzati al contenimento e alla 
riduzione del rischio contagio in ambiente di lavoro; 

5. Formazione e Informazione in conformità dell’Accordo S/R del 
21/11/2011: Formazione Generale, Formazione Specifica e 
Formazione Preposti; 

6. Formazione e informazione in merito al rischio biologico da SARS-
CoV-2 ai lavoratori, agli appaltatori, agli addetti ai servizi e ai 
visitatori, fermo restando le restrizioni previste per le attività 
formative; 

7. Implementazione della procedura e della modulistica per la gestione 
degli appalti e valutazione dei rischi da interferenza (ex art. 26 D.lgs. 
81/2008); 

8. Identificazione degli addetti ANTINECNDIO e PRIMO SOCCORSO per 
nomina e attuazione dell’operatività prevista dai DM 10/03/1998 
(prevenzione incendi) e DM 388/2001 (Primo Soccorso); 

9. Potenziamento vigilanza e sopralluoghi a tema generale e 
soprattutto a valutare l’efficacia delle misure anti-contagio; 

 
Le azioni rimanenti sono state sospese a causa delle misure restrittive 
attuate nel corso dell’anno. Tali attività riprenderanno, in funzione 
dell’evoluzione epidemiologica, nel corso del primo semestre 2021, con il 
seguente programma: 

i. Formazione dei lavoratori per la gestione delle emergenze 
(incendio e sanitaria); 
ii. Integrazione attrezzature/DPI per addetti antincendio; 
iii. Aggiornamento DVR; 
iv. Aggiornamento PEE. 

 
b. VALUTAZIONE dei RISCHI: 
 

1. Conferma del Medico Competente; 
2. Aggiornamento valutazione dei rischi (mansioni) e consolidamento 

del Protocollo Sanitario; 
3. Organizzazione ed esecuzione riunione periodica ex art. 35 D.lgs. 

81/2008 
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4. Esecuzione protocollo sanitario con la totalità delle visite di 
sorveglianza. 

 
 

c. FORMAZIONE: 
 

Il Programma presentato Ente Bilaterale Territoriale per competenza, 
inizialmente, prevedeva l’erogazione di 4 ore di Formazione Generale e 4 
ore di Formazione Specifica, per tutti i lavoratori. Dopo aver valutato le 
richieste di integrazione ricevute da parte dell’ente di cui sopra, si è 
provveduto ad estendere a 8, le ore di Formazione Specifica, per i 
lavoratori rientranti nelle mansioni identificate come “ORCHESTRA” e 
“TECNICI”. Per i lavoratori rientranti nella mansione identificati come 
“AMMINISTRATIVI” (uffici), sono state erogate quattro ore di Formazione 
Specifica, oltre alla Formazione Generale. 

 
NOTA: nel corso dello svolgimento del programma formativo, sono state 
inserite apposite sessioni di formazione specifica riferite al rischio BIO e ai 
protocolli di regolamentazione interna per la prevenzione del contagio da 
SARS-CoV-2. In questo programma sono state inserite anche le funzioni 
dei SERVIZI (Maschere, addetti alla biglietteria etc…): 

 
Formazione Generale: 20h; 
Formazione Specifica: 40h; 
Formazione Servizi:  8h; 
Formazione Preposti:  24h (ultimo recupero di 8 ore nel Febb. 2021) 
 

d. RISORSE DEDICATE (Servizio di Prevenzione e protezione): 
 

- Sig. Roberto Germani (Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione); 
- Sig.ra Cristiana Ruggeri (Referente interno al Servizio P.P.); 
- Sig.ra Debora Saccinto (Segreteria di Direzione, Protocollo e 
Rapporti Istituzionali); 
- Sig.ra Daniela Sabbioni (Direttore di Produzione); 
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- Sig. Cono Cusma Piccione (Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza); 
- Dottor Giuseppe Taino (Medico Competente – Coordinatore); 
- Dott.ssa Tiziana Gazzoldi (Medico Competente – Coordinato). 

 
 
Comitato di Vigilanza per Protocolli Interni di Regolamentazione: 
 
Datore di Lavoro      Ruben Jais 
Resp Servizio di Prevenzione e Protezione  Roberto Germani 
Referente interno per la Sicurezza   Cristiana Ruggeri 
Rappresentante Lavoratori Sicurezza   Cono Cusmà Piccione 
Direzione e Logistica AUDITORIUM   Taulant Mile 
Ispettore d’Orchestra     Amedeo Scodeggio 
Direttore di Produzione     Daniela Sabbioni 
Segreteria Direzione, Protocollo e Rapp Ist  Debora Saccinto 
Direzione e Logistica M.A.C.    Andrea Gabrielli 
Rappresentante sindacale    Fausto Ghiazza 
Rappresentante sindacale    Valeria Perretti 
Sono di supporto e coinvolti: 
Medico Competente Coordinante   Dottor. Giuseppe Taino 
Medico Competente Coordinato   Dott.ssa Tiziana Gazzoldi 

 
 
Note: 
Al fine di migliorare e puntualizzare le attività del Servizio di Prevenzione e 
Protezione proseguono e si rafforzano le attività di vigilanza in 
collaborazione con il RSPP che, di fatto, riveste la carica di consulente in 
materia di prevenzione e protezione con l’incarico di RSPP esterno. 
Il Datore di Lavoro si conferma promotore anche in prima persona, per 
mantenere attiva e sempre più efficacie l’attività di Vigilanza, ricevendo e 
diffondendo le informazioni anche attraverso i rapporti redatti dal RSPP. 
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Proseguono inoltre le attività per la corretta gestione degli adempimenti in 
materia di Sicurezza e Igiene nei Luoghi di Lavoro, quali: 
 

1. Proseguo adeguamenti strutturali per gestione CPI ed 
EMERGENZA; 

2. Gestione Appalti; 
3. Attuazione del Protocollo Sanitario; 
4. Vigilanza e Ispezione (attività rafforzata e costante); 
5. Programmi di formazione. 

 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 231 
 
A dicembre 2019 il CDA ha avviato, con la scelta del consulente Crowe, 
risultato il migliore tra quattro in gara, il percorso per l’adozione del 
modello organizzativo secondo la legge 231. 
Il Cda si era dato come tempi la fine del 2020. Con l’arrivo della Pandemia, 
il percorso, al suo inizio, ha avuto una battuta di arresto, per poi riprendere 
speditamente, dopo gli incontri estivi, nell’ultima parte dell’anno. 
Il nuovo percorso vede il termine entro luglio 2021. 
Nel maggio 2020, il CDA ha deciso di istituire l’Organismo di vigilanza e di 
nominare due membri, per seguire sin dalla sua nascita il percorso di 
costruzione ed implementazione del modello, passa dopo passo. 
Un passo fondamentale per la Fondazione è stata l’adozione del Codice 
Etico, approvato dal CDA di luglio e distribuito a tutti i lavoratori, 
collaboratori, clienti, fornitori e stakeholder. 
L’Odv ha inoltre attivato la casella per le segnalazioni di violazione del 
modello: odv@laverdi.org. 
Il processo di adozione del modello si intreccia con il lavoro di advisory per 
la nuova struttura organizzativa affidato ad Assolombarda Servizi, al lavoro 
di organizzazione delle materie di salute e sicurezza da parte del RSPP, e 
dei consulenti per la corretta gestione del GDPR. Gli incontri tra la società 
di consulenza, l’Odv e questi organismi sono intensi in modo da procedere 
con integrazione ed armonia al nuovo assetto organizzativo della 
fondazione. 
  

mailto:odv@laverdi.org
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PRINCIPALI PROCESSI 
DI GOVERNO E DI GESTIONE 

al 31/12/2020 
 
 

 

Direzione Musicale 
 
Claus Peter Flor    Direttore Musicale 
Riccardo Chailly    Direttore Onorario 
Xian Zhang    Direttore Emerito 
Jader Bignamini    Direttore in Residenza 
Silvia Colasanti    Compositore in Residenza 
Luca Buratto    Giovane Artista in Residenza 
 

Coro Sinfonico 
 
Dario Grandini    Maestro del Coro 
Luigi Ripamonti    Maestro collaboratore 

 
laBarocca 
Coro di Voci Bianche 
Orchestra Sinfonica Junior 
Orchestra Amatoriale laVerdi per Tutti 
Coro degli Stonati 
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La nomina del Direttore Musicale nella persona di Claus Peter Flor, 
avvenuta nell’estate del 2017, ha dato un’ulteriore spinta alla crescita 
qualitativa della proposta artistica. Ciò è stato confermato dai successi 
internazionali: le annuali trasferte a Lucerna presso la sala del KKL in base 
ad una collaborazione stabile tra le due istituzioni della durata iniziale di 3 
anni; il tour in Portogallo e Spagna del 2018, la partecipazione a prestigiosi 
festival nel 2019 (i.e. Ravello). 

 

La collaborazione col Maestro Flor risale al 1999. Allora, dopo aver 
ricoperto il ruolo di Direttore Principale Ospite negli anni della Direzione 
Musicale di Riccardo Chailly, ha diretto l’orchestra in vari programmi di 
stagione fino a giugno 2017 quando, con il ciclo delle nove sinfonie di 
Beethoven eseguite in meno di tre settimane, ha assunto l’incarico di 
Direttore Musicale per il triennio 2018/2020. La Fondazione ritiene che la 
sua grandissima esperienza, sviluppata in decenni di collaborazioni con le 
maggiori istituzioni musicali mondiali, apporti valore alla Verdi. 
 
La presenza del Maestro Flor sta consentendo inoltre di approfondire il 
repertorio sinfonico tedesco, russo ed italiano coinvolgendo, oltre 
all’orchestra ed al coro sinfonico, anche il coro di voci bianche, che ormai 
vede la partecipazione di tanti ragazzi. 
 
Anche la Stagione 2020/2021, nonostante le limitazioni legate alla 
pandemia, ha visto il ruolo del Direttore Musicale centrale nella 
programmazione e nella direzione di nuovi progetti tra cui l'integrale delle 
Sinfonie di Brahms video registrate e trasmesse sul nuovo canale Web della 
Fondazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
<  Il M° Claus Peter Flor – Direttore Musicale de laVerdi 
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Consiglio di Amministrazione 

Ambra Redaelli   CCIAA Milano Monza Brianza Lodi, Presidente 
Andrea Boitani   Banca Popolare di Milano 
Antonio Calabrò   Pirelli 
Massimo Costa 
Alessandro Enginoli  Comune di Milano  
Roberto Galimberti 
Fausto Ghiazza   Orchestra 
Roberto Mazzotta  Vicepresidente 
Salvatore Messina 
Andrea Mario Ridolfi 
Fabio Rugge   Città metropolitana di Milano 
Fabio Giuseppe Sartorelli Regione Lombardia, Vicepresidente 
Simona Scaccabarozzi  Regione Lombardia  
 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Massimo Perini  Presidente 
Oreste Malatesta 
Guido Rebecchi 
 

Presidente Emerito 

Gianni Cervetti 
 

Direzione Generale 

Ruben Jais    Direttore Generale e Direttore Artistico 
Davide Beretta   Direttore Area Sviluppo e Attività Artistiche 
Anna Biondi   Direttore Amministrativo e Finanziario 
Daniela Sabbioni  Direttore di Produzione 
Debora Saccinto   Segr di Direzione, Protocollo, Rapporti istituz 
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LE RISORSE 
 

Valore della produzione 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE al 31dic20 

Proventi da attività caratteristica 953.290 

Proventi da corsi musicali e registrazioni 86.289 

Proventi da soci, erogazioni liberali e iniziative sociali 664.715 

Proventi da sponsor, pubblicità e altre entrate 121.927 

Contributi istituzionali da aziende ed enti 964.375 

Contributi pubblici 3.497.746 

Altri proventi non di gestione caratteristica 772.630 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 7.060.972 
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Va segnalato che la nostra Fondazione, essendo diventata ICO, a partire 
dall’anno 2018, può usufruire di entrate effettuate come ‘Art Bonus’. 
Questa possibilità permette ai benefattori di ottenere cospicue 
agevolazioni fiscali. Al riguardo, laVerdi conta su un progressivo sviluppo di 
queste entrate ed auspica che questo importante strumento fiscale non 
venga modificato. 
Nel 2020, l’importo qualificato come donazioni ART BONUS è di € 975.800. 
 
Attività Caratteristica 
 
La nostra Fondazione, anche in questo esercizio, ha svolto un’attività tesa 
ad aumentare le entrate proprie, costituite dall’attività artistica, 
dall’attività culturale, dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni. 
Di seguito il dettaglio delle entrate derivanti dall’attività caratteristica, 
artistica e culturale: 
 

ENTRATE DA ATTIVITÀ CARATTERISTICA IMPORTO 

Abbonamenti 221.393 

Biglietti 334.648 

Concerti a cachet 390.209 

Registrazioni 6.843 

Corsi, libretti, bookshop 86.485 

TOTALE 1.039.578 

 

 
 

Abbonamenti.

BigliettiConcerti a cachet

Registrazioni

Corsi, libretti, bookshop

ENTRATE DA ATTIVITÀ CARATTERISTICA
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I contributi Pubblici 
 
Il 2020 ha confermato il sostegno alla Fondazione da parte degli enti 
pubblici: si tratta di un giusto riconoscimento che sta consentendo un 
graduale rimborso dei debiti pregressi e un maggior supporto nella 
realizzazione delle nostre attività, come risulta dalla tabella sottostante. 
 
 

CONTRIBUTI PUBBLICI IMPORTO 

MiBACT - Fus 1.195.850 

MiBACT – Vigili del Fuoco 1.896 

Comune di Milano 500.000 

Regione Lombardia 800.000 

MEF Contributo straordinario per l’attività 2020  1.000.000 

TOTALE contributi pubblici a sostegno dell’attività   3.497.746 

MEF Contributo straordinario extra FUS 2020  2.000.000 

MEF Contributo straordinario ex lege 31/2008 3.000.000 

TOTALE  
contributi straordinari MEF a reintegro del fondo di gestione     5.000.000 

TOTALE 
CONTRIBUTI PUBBLICI 8.497.746 

 
In particolare, va segnalato che i contributi straordinari ex lege 31/2008, 
nell'esercizio 2020 e 2/3 del contributo extra FUS sono stati destinati 
direttamente alla riduzione del patrimonio netto negativo (fondo di 
gestione) e utilizzati sia per il pagamento delle quote della definizione 
agevolata, previste dalla ‘rottamazione ter’ e dalla ‘rottamazione bis’, sia 
per il rientro di debiti degli esercizi precedenti. 
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ll sostegno degli enti 
 
laVerdi può contare su alcuni partner storici e rappresentativi del territorio 
che, anche negli anni più difficili, non hanno fatto mancare il proprio 
contributo all’attività, e per questo laVerdi esprime riconoscimento e 
gratitudine. È auspicabile un aumento di contributi da parte dei partner 
storici e l’ingresso di nuovi importanti sponsor. Anche in questo caso, va 
segnalata la possibilità di ricevere erogazioni avvalendosi delle possibilità 
offerte dall’Art Bonus che comportano notevoli vantaggi tributari per 
l’erogante. 
 
CONTRIBUTI AZIENDE E ENTI  IMPORTO 

Fondazione Cariplo 900.000 

5 per mille 57.375 

Associazione Alt per la lotta alla trombosi  7.000 

TOTALE 964.375 

 
 

Art Bonus 
 
A sostegno della cultura e dello spettacolo, l’ART BONUS consente, a chi 
effettua erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, un 
credito di imposta pari al 65% dell’importo donato recuperabile, nei tre 
anni successivi, in quote annuali di pari importo. 
 
Un gesto di grande valore soprattutto in questo momento storico, che 
consente di contribuire a mantenere, rafforzare e sostenere il nostro 
impegno per far ripartire la musica attraverso i concerti, le attività 
educative e un'offerta musicale tra le più variegate e prestigiose del nostro 
paese. 
 
Nel 2020, la Fondazione ha raccolto quasi un milione di euro in donazioni 
ART BONUS. 
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5 per mille 

 
 
Per quanto riguarda il 5 per mille, laVerdi è quasi sempre stata al primo 
posto tra gli enti culturali italiani nell’importo originato dalle scelte dei 
contribuenti. Anche nel 2020 è proseguita l’attività di sensibilizzazione al 
fine di migliorare gli ottimi risultati già conseguiti. 
Nella tabella che segue sono indicati in ordine cronologico gli importi 
ottenuti da laVerdi dall’anno 2006, anno di istituzione del 5 per mille. 
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  REDDITI DENUNCIA N. SCELTE IMPORTO 
DATA 

INCASSO 
VALORE MEDIO 

PER SCELTA 

5 PER MILLE 2006 2005 2006 1.869 € 174.182,00 18/07/2008 € 93 

5 PER MILLE 2007 2006 2007 1.790 € 150.685,89 23/12/2010 € 84 

5 PER MILLE 2008 2007 2008 1.738 € 138.055,72 23/12/2010 € 79 

5 PER MILLE 2009 2008 2009 1.297 € 99.363,83 27/09/2011 € 77 

5 PER MILLE 2010 2009 2010 1.528 € 85.833,28 23/11/2012 € 56 

5 PER MILLE 2011 2010 2011 1.700 € 95.917,13 20/08/2013 € 56 

5 PER MILLE 2012 2011 2012 1.565 € 93.477,92 28/10/2014 € 60 

5 PER MILLE 2013 2012 2013 1.502 € 82.251,34 05/11/2015 € 55 

5 PER MILLE 2014 2013 2014 1.469 € 98.595,11 07/11/2016 € 67 

5 PER MILLE 2015 2014 2015 1.524 € 107.551,54 11/08/2017 € 71 

5 PER MILLE 2016 2015 2016 1.492 € 101.838,23 16/08/2018 € 68 

5 PER MILLE 2017 2016 2017 1.317 € 89.846,37 07/08/2019 € 68 

5 PER MILLE 2018 2017 2018 1.228 € 80.533,70 30/07/2020 € 66 

5 PER MILLE 2019 2018 2019 1.133 € 69.875,02 06/10/2020 € 62 

TOTALE     21.152 € 1.468.007,08     

MEDIA     1.511 € 104.858   € 69 

 
 
Occorre considerare che dal 2007 è stato introdotto un tetto di 400 milioni 
per l’erogazione del cinque per mille (380 milioni solo per il 2008). Con la 
legge di stabilità 2015 il tetto è stato portato a 500 milioni. 
Come si può osservare dalla variazione del valore medio delle singole 
scelte, il contributo ha risentito negli anni non solo del tetto, ma ancora di 
più dalla contrazione dei redditi per singolo contribuente. 
La tabella di seguito riportata evidenzia il positivo risultato de laVerdi per 
il 5 per mille 2019 (redditi 2018) con un confronto con gli enti musicali 
italiani assimilabili (in ordine decrescente per importo ricevuto). 
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5xmille 2019 

ISTITUZIONE CATEGORIA CF SCELTE IMPORTO 
valore 
medio 
scelta 

Fondazione Arena di Verona FOND. LIRICO SINFONICA 00231130238 2.076 69.765,34 34 

Fondazione Orchestra 
Sinfonica e Coro Sinfonico di 

Milano Giuseppe Verdi 
ICO 97119590152 1.133 69.875,02 62 

Fondazione Teatro Regio di 
Torino  

FOND. LIRICO SINFONICA 00505900019 925 49.144,98 53 

Fondazione Teatro Lirico 
Giuseppe Verdi di Trieste 

FOND. LIRICO SINFONICA 00050020320 561 23.722,27 42 

Fondazione Teatro Carlo Felice 
di Genova 

FOND. LIRICO SINFONICA 00279200109 483 22.715,09 47 

Fondazione Teatro Comunale 
di Bologna 

FOND. LIRICO SINFONICA 00308870377 433 26.223,92 61 

Fondazione Accademia 
Nazionale di S. Cecilia di Roma  

FOND. LIRICO SINFONICA 80143210583 336 39.180,27 117 

Fondazione Teatro di San Carlo 
in Napoli 

FOND. LIRICO SINFONICA 00299840637 272 18.784,04 69 

Fondazione Teatro alla Scala di 
Milano 

FOND. LIRICO SINFONICA 00937610152 240 20.053,88 84 

Fondazione Teatro MMF - 
Maggio Musicale Fiorentino  

FOND. LIRICO SINFONICA 00427750484 249 12.750,77 51 

Fondazione Teatro Lirico di 
Cagliari 

FOND. LIRICO SINFONICA 00156220923 257 10.426,96 41 

Fondazione Teatro dell'Opera 
di Roma 

FOND. LIRICO SINFONICA 00448590588 220 16.977,12 77 

Fondazione Teatro La Fenice di 
Venezia 

FOND. LIRICO SINFONICA 00187480272 204 17.880,66 88 

Istituzione Sinfonica Abruzzese ICO 00120240668 215 8.051,44 37 

Fondazione Lirico Sinfonica 
Petruzzelli e Teatri di Bari 

FOND. LIRICO SINFONICA 93293640723 126 5.776,61 46 

Fondazione Arturo Toscanini ICO 92059760345 85 4.653,33 55 

 

http://www.teatroregio.torino.it/
http://www.teatroregio.torino.it/
http://www.operaroma.it/
http://www.operaroma.it/
http://www.maggiofiorentino.com/
http://www.maggiofiorentino.com/
http://www.operaroma.it/
http://www.operaroma.it/
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laVerdi e il rientro dei debiti 
 

Nel bilancio 2015, la Fondazione aveva debiti per circa 57 milioni di euro. 
Nel corso di questi anni si è provveduto a valorizzare il contributo 
straordinario stanziato da MEF/MIBACT tramite una rigorosa politica di 
contenimento dei costi, un prudente accantonamento di fondi rischi, 
operazioni di saldo e stralcio abbinate a pagamenti di debiti accumulati e, 
come spesso ricordato, l’operazione immobiliare di Intesa Sanpaolo. 
Nel 2002, quando fu costituita la Fondazione, l’Associazione Grande 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, portò in dote un immobile 
per il valore di euro 64.764, e debiti accumulati per un totale di euro 
11.221.577. 
Per la prima volta, il bilancio della Fondazione rientra di questa eredità 
passiva. Crediamo che sia un grande risultato degno di nota. 
Ringraziamo tutti i creditori della Verdi per la grande pazienza. 
Grazie a queste politiche, i debiti sono notevolmente diminuiti e, ad oggi, 
la parte più rilevante del debito è costituita dalle partite fiscali rateizzate. 
 
 

Annualità 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PATRIMONIO NETTO 
NEGATIVO 

  36.604      36.574      36.546      18.224      12.183        7.056    

INDEBITAMENTO al netto 
dI infragruppo 

  54.467      52.543      51.306      19.376      13.896        9.834    

FONDO RISCHI         627        2.118        3.190        2.460        1.556            989    
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LE ATTIVITÀ de laVerdi 
 
Parlare della Stagione 2020/2021 è impresa complessa e difficile: le 
continue evoluzioni della pandemia ci hanno costretto ad innumerevoli 
cambiamenti 'in corsa' che hanno, 
tuttavia, portato ad esiti favorevoli, 
interessanti ed inaspettati. Essere 
flessibili, caposaldo della nostra 
filosofia gestionale, ci ha permesso 
di affrontare il cambiamento 
costante in modo produttivo e 
fruttuoso. 
In seguito ai programmi della 
Stagione Estiva 2020, che avevano 
visto la programmazione di 8 
concerti in Auditorium (con 
l'esecuzione di 8 sinfonie e dei 5 
concerti per pianoforte di 
Beethoven, sotto la direzione del 
nostro Direttore Musicale Claus 
Peter Flor) e di 3 concerti al Castello 
Sforzesco, in collaborazione con 
l'Estate Sforzesca del Comune di 
Milano, (per la conclusione del ciclo beethoveniano con l'esecuzione della 
IX sinfonia) raggiungendo la partecipazione di quasi 5.000 spettatori ed un 
incasso netto totale di 57.000 euro, si era deciso di proporre al nostro 
pubblico una programmazione autunnale di 3 mesi (dal 20 Settembre con 
il concerto inaugurale ospitato presso il Teatro alla Scala fino al 20 
Dicembre) con 4 repliche settimanali che ci permettessero di accogliere 
almeno 1.000 spettatori per ciascun programma, nonostante il 
distanziamento anti-covid che ci aveva imposto una capienza massima con 
congiunti di 360 spettatori a concerto nel nostro Auditorium. 
Purtroppo, l'aggravarsi della pandemia ci ha costretto a interrompere tale 
programmazione dal vivo il 25 Ottobre 2020 e, dopo un mese di 
sospensione delle attività per evitare contagi tra i nostri lavoratori (ad oggi 
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non abbiamo avuto casi di infezione in Fondazione durante il lavoro), 
abbiamo ripreso a registrare concerti trasmessi sulle piattaforme digitali, 
in un primo momento utilizzando YouTube e Facebook e da Gennaio 2021 
direttamente sulla nostra neonata WebTv. 
I risultati di questo nuovo modo di proporci al pubblico, e mantenere così 
salda la nostra presenza, ci hanno sorpreso in modo positivo: 26 concerti 
realizzati con oltre 260.000 visualizzazioni e una correlata raccolta di 
donazioni con il nuovo sistema di digital fundraising Iraiser che ci ha 
permesso di ottenere oltre 1.000 donazioni ed un incasso superiore ai 
60.000 euro. La stessa piattaforma utilizzata, Iraiser appunto, molto colpita 
dal risultato da noi raggiunto, primo tra le istituzioni culturali italiane, ci ha 
chiesto di collaborare come showcase per il mondo culturale. 
Contemporaneamente a questo sforzo produttivo abbiamo proseguito il 
percorso di riorganizzazione della nostra struttura in collaborazione con 
Assolombarda Servizi che ci ha aiutato a definire il nuovo assetto 
organizzativo (Organigramma, Funzionigramma e Mansionari) per rendere 
la nostra 'macchina' ancora più performante. 
L'imminente riapertura ci pone nuove sfide sia organizzative che artistiche, 
cui offriremo la nostra dedizione per il miglior risultato possibile, nella 
coscienza che la situazione attuale abbia modificato strutturalmente il 
rapporto di chi fruisce di attività culturali. Per questo un ulteriore progetto 
cui stiamo lavorando prevede l'aggiornamento del nostro sistema di 
registrazione audio-video per poter proseguire, anche dopo la riapertura 
della sala al pubblico, con la trasmissione in streaming dei nostri concerti. 
 
Il Direttore Generale ed Artistico 
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LE ATTIVITÀ DI VENDITA E FUNDRAISING 
 

BIGLIETTERIA 
 

Abbonamenti 
Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 sono stati venduti un totale di 
755 abbonamenti per una cifra complessiva di 103.263,80 euro. Di questi 
755 abbonamenti 354 sono abbonamenti fissi per un incasso di 53.954,40 
euro e 401 sono abbonamenti liberi per un incasso di 49.309,40 euro. 
Per avere un termine di paragone e una panoramica delle perdite sulla 
vendita dei soli abbonamenti, di seguito sono stati messi in comparazione 
l’anno 2019 e l’anno 2020. 
 

 
 
Nel 2019 (anche in questo caso sono state prese in considerazione solo le 
vendite effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019) l’incasso totale degli 
abbonamenti è stato di 477.291,80 euro per 2.498 abbonamenti, di cui 
202.132,00 euro per 659 abbonamenti fissi e 275.159,80 euro per 1.839 
abbonamenti liberi. 
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Biglietti 
Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 sono stati venduti 26.652 biglietti 
per un totale di 270.468,50. 
A questa cifra va aggiunto il dato ricavato dalla vendita tramite altra 
piattaforma (Mailticket) che è stata utilizzata per le vendite dei concerti 
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svolti al Castello Sforzesco il 18, 21 e 30 agosto: 781 biglietti venduti per un 
incasso lordo di 10.636 euro. 
 
Rimborsi e rinunce 
Il 23 febbraio 2020 l’Auditorium ha chiuso e gli spettacoli della stagione 
2019/20 programmati sono stati annullati. Si è quindi dovuto procedere 
con i rimborsi di biglietti e abbonamenti, seguendo diverse modalità: 

1. Rimborsi di biglietti acquistati online prima dell’8 marzo 2020 fatti 

direttamente da Vivaticket con riaccredito dell’importo speso 

direttamente su carta di credito dell’acquirente. 

2. Rimborsi di biglietti effettuati dopo richiesta specifica tramite 

modulo cartaceo distribuito in biglietteria e via mail per ili pubblico 

internazionale. 

3. Rimborsi di biglietti tramite voucher effettuati direttamente dalla 

nostra biglietteria: sono stati fatti 659 voucher in pdf per un totale 

di 40.083,00 euro 

4. Rimborsi dei ratei di abbonamento non utilizzati tramite la 

piattaforma di Vivaticket (a partire da maggio 2020), che ha quindi 

disposto i voucher per un valore totale di 140.476,74€ di cui al 

31.12.2020 resta un saldo di 105.431,23€ e quindi un utilizzo 

parziale dei suddetti voucher pari a 35.045,51€ 

Ci sono stati inoltre utenti che hanno deciso di rinunciare al rimborso dei 
biglietti e al rimborso parziale dei propri abbonamenti. La rinuncia è 
avvenuta in due modi: 

I. Tramite comunicazione diretta utente-Fondazione, dove abbiamo 

ricevuto 1117 rinunce al rimborso di biglietti, per un valore totale di 

20.527,70 euro 

II. La mancata comunicazione di rimborso entro i limiti stabiliti di legge 

è considerata di fatto una rinuncia. In questo caso la mancata 

richiesta di rimborso è riferita sia a biglietti ma soprattutto ai ratei di 

abbonamenti per un valore di 182.061,48 euro. 

 
NB Gli importi degli incassi riportati si intendono al lordo dell’IVA di legge. 
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I SOSTENITORI 

 
Gli Aderenti Soci (dal 2021 saranno denominati Aderenti Sostenitori) sono 
la linfa vitale della nostra Fondazione, un patrimonio inestinguibile di 
passione, sostegno, idee, risorse e umanità che lega persone 
straordinariamente devote al destino della nostra istituzione. Grazie agli 
Aderenti, alla loro spinta e ai loro importantissimi contributi, laVerdi ha 
potuto superare tante difficoltà. È proprio grazie agli Aderenti che laVerdi 
oggi esiste e progetta il suo futuro. 
Diventare Aderente vuol dire condividere un’idea della musica al servizio 
di tutti i cittadini e considerare l’Auditorium di Milano come la Casa della 
Musica di tutti i cittadini. 
Nell’anno 2020 gli Aderenti della Fondazione sono stati 156, con un 
contributo medio versato di 1.138,00 euro. 
 
A gennaio 2020 è stato deciso di non far partire la campagna Aderenti in 
vista di inserirla in una raccolta fondi più articolata. Per via della pandemia 
e della sospensione di tutte le attività musicali dell’Auditorium, si è deciso 
poi di non dare seguito a questa intenzione, quindi tutte le quote raccolte 
nel corso dell’anno sono state adesioni spontanee.  
Nei primi mesi della pandemia (marzo e aprile 2020) è stata svolta 
un’attività di contatto telefonico per mantenere vivo il rapporto con gli 
aderenti e avere aggiornamenti costanti sulle condizioni di salute di tutti.  
Il 5 febbraio 2020 al MAC, si è tenuta l’assemblea degli aderenti con 27 
partecipanti. 
Il 29 maggio 2020 su piattaforma digitale si è tenuta l’assemblea degli 
aderenti, con 47 partecipanti. 
 
I grafici di seguito riportati mostrano la ripartizione degli Aderenti in 
categorie con relativa quantificazione e la rilevanza di ogni categoria per 
importo incassato. 
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TRIENNALE 1%

2 SOSTENITORE 10%
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TRIENNALE 1%

EFFETTIVO 40%1 EFFETIVO 
TRIENNALE 9%
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11 JUNIOR 
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Le diverse categorie di associazione prevedono il versamento di quote 
differenti, alle quali corrispondono pacchetti di benefit proporzionalmente 
differenziati. È anche possibile sottoscrivere una quota triennale versando 
il contributo in un’unica soluzione e ottenendo contemporaneamente uno 
sconto. 
 
 

Promotore 13.000,00 

Benemerito 5.500,00 

Sostenitore 2.750,00 

Sostenitore individuale 1.350,00 

Effettivo 550,00 

Junior 150,00 
 

 

PROMOTORE; 
52.000,00 €

BENEMERITO; 
11.000,00 €

BENEMERITO 
TRIENNALE; 5.000,00 

€

SOSTENITORE; 
41.250,00 €

SOSTENITORE 
TRIENNALE; 2.333,00 

€

SOSTENITORE 
INDIVIDUALE; 

14.850,00 €

SOSTENITORE IND. 
TRIENNALE; 2.266,67 

€

EFFETTIVO; 34.100,00 
€

EFFETIVO 
TRIENNALE; 7.000,00 

€ JUNIOR; 
1.950,00 €

JUNIOR TRIENNALE; 667,00 
€

STAFF; 5.000,00 €

STAFF triennale; 
183,00 €



 

 36 

 

 
 
Tutti gli Aderenti hanno a disposizione numerosi benefit, come ad esempio 
cd omaggio, prelazione su posti e su turni per abbonamenti e biglietti, 
riduzione sull’acquisto di abbonamenti di altre rassegne musicali e di 
biglietti, cambio turno abbonamento gratuito, invio delle newsletter 
settimanali via e-mail, riconoscimento su tutti i programmi di sala, 
spedizione via e-mail dei programmi di sala della Stagione Sinfonica, 
spedizione via e-mail degli articoli più rilevanti della stampa de laVerdi, 
sconti al Bookshop sull’acquisto dei dischi, delle pubblicazioni e dei gadget, 
sconti sulle consumazioni al Bar dell’Auditorium e sui buffet pre e post 
concerto, organizzazione di Cene Concerto in esclusiva per gli Aderenti 
della Fondazione, prelazione e agevolazioni nei Viaggi de laVerdi con i quali 
si possono seguire Orchestra e Coro nelle loro esibizioni nazionali e 
internazionali, partecipazione alle prove dei concerti, partecipazione a 
incontri con direttori e solisti organizzati dalla Fondazione. Queste le 
proposte programmate per il 19/20. 
Nel mese di febbraio 2020 sono state organizzate una visita al Poldi Pezzoli 
per la mostra Leonardo e la Madonna Litta, con 18 partecipanti e una cena 
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sociale al MAC il 18 febbraio con la presenza del M° Andrea Magnani a 
presentare IL FAGOTTO. La partecipazione è stata di 66 partecipanti. 
A causa della pandemia il 23 febbraio l’Auditorium ha chiuso e tutte le 
attività sono state sospese.  
Il viaggio programmato per sabato 14 e domenica 15 marzo 2020 con 
laVerdi a Bonn, in occasione del BEETHOVENFEST, con 22 partecipanti 
confermati è stato annullato. 
Le attività sono riprese con concerti in presenza in Auditorium dal 1°luglio 
con la Beethoven Summer e con il concerto inaugurale al Teatro alla Scala 
domenica 20 settembre: queste attività in presenza hanno vista una larga 
partecipazione degli Aderenti. 
Alla ripresa della Stagione Sinfonica settembre-dicembre 2020 per gli 
Aderenti che ne avevano diritto è stato messo a disposizione 
l’abbonamento. 
Il 23 e 30 dicembre 2020 sono stati organizzati due appuntamenti online 
dedicati agli Aderenti dal titolo BEETHOVEN E IL SUO TEMPO - aneddoti e 
curiosità, con Laura Nicora, ogni incontro ha avuto una partecipazione di 
12 persone. 

L’interesse per questo genere di attività online ci ha portato a inserire tra i 
benefit dei Sostenitori 2021 specifiche iniziative, in particolare i 
Coffee&Talk, dove gli ospiti sono prime parti, solisti e direttori e i 
sostenitori non sono solo semplici ascoltatori ma diventano parte attiva, 
partecipando con domande e interventi. 

Complessivamente la partecipazione degli aderenti ai concerti realizzati nel 
2020 è stata elevata: 772 biglietti venduti per un incasso di 1.637,50 euro 
e 107 abbonamenti per un incasso di 9.371 euro. 
 
La nostra gratitudine verso la generosità dei nostri Sostenitori è molto 
grande: non sarebbe mai stato possibile affrontare un anno tanto 
drammatico senza il loro sostegno. 
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Comitato di Indirizzo 
 
Affiancano i lavori della Fondazione i membri del Comitato di Indirizzo, che 
durante l’anno si sono più volte riuniti per dibattere sulle iniziative di 
sviluppo, sulle attività da dedicare ai sostenitori e sulle azioni da 
intraprendere alla riapertura dopo la crisi sanitaria. A loro va il nostro 
profondo ringraziamento. 
Fanno parte del Comitato di Indirizzo: 
 
Simona Arosio 
Piero Bellora 
Francesco Frasca 
Elisabetta Gianazza 
Andrea Mezzadri 
Angelo Pasini 
Carol Ross 
Francesca Savi 
Pietro Sormani 
Pasquale Spinelli 
Luca Tregattini 
 
 

Campagna #DonaEmozioni 
 
#DonaEmozioni – Le emozioni risvegliano la musica, è la campagna di 
raccolta fondi che l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi ha 
lanciato a partire da martedì 24 novembre per mantenere saldo il legame 
col suo pubblico. Le donazioni sono effettuabili online sul sito 
dona.laverdi.org. 
Nei mesi di novembre e dicembre hanno donato 379 persone per un totale 
di 27.576 euro, di cui 17.676 euro (310 pax) con pagamento stripe e 9.900 
euro (69 pax) tramite bonifico. 
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PROMOZIONE E GRUPPI 

 
Per l’anno 2020 è stata sviluppata un’attività di promozione, volta in 
particolare alla creazione di gruppi organizzati, verso un ampio bacino di 
utenti, andando a coinvolgere specifiche categorie: associazioni culturali, 
comuni, biblioteche, Auser, università della terza età, scuole, scuole civiche 
di musica, università, Cral aziendali, insegnanti, studenti, persone 
individuali, agenzie per il turismo. L’attività è consistita soprattutto nella 
diffusione e nella promozione dei concerti in calendario della Stagione 
Sinfonica 2019/20 con l’obiettivo di fidelizzare il pubblico già esistente e di 
allargare il bacino di utenti con proposte e strategie differenziate in base a 
diverse realtà. 
Questo lavoro di promozione relativo all’anno 2020 è iniziato a maggio 
2019 (data di pubblicazione della Stagione 2019/20): la chiusura obbligata 
dell’Auditorium il 23 febbraio 2020 e la conseguente cancellazione dei 
concerti in programma ha portato all’annullamento di molte prenotazioni 
relative al lavoro di promozione impostato nei mesi precedenti. 
Il primo dato che esprime il lavoro svolto è quello relativo alle presenze e 
agli incassi dei concerti realizzati nel 2020 (dal 1° gennaio al 22 febbraio 
2020 e dal 1° luglio al 25 ottobre 2020) – il dato è relativo a persone e 
gruppi organizzati dall’ufficio promozione: hanno partecipato 2.549 
persone per un incasso totale di 45.061,57 euro. 
L’altro dato rilevante, ricavato anche in questo caso dalla consultazione del 
sistema di biglietteria e dalla creazione di un report specifico, è quello 
relativo all’annullo delle vendite già realizzate da gruppi organizzati: 796 
biglietti per un importo totale di 15.090,78 euro. 
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Per completezza è stata fatta una stima, basata sulle prenotazioni e sulle 
opzioni già ricevute per i concerti che sono poi stati cancellati, del mancato 
incasso stimato. È chiaramente un dato non esaustivo e non registrato dal 
sistema di biglietteria, ma che è stato possibile riportare poiché i gruppi 
organizzati in molti casi scelgono, con la nostra consultazione, con largo 
anticipo tutti i concerti a cui partecipare nel corso dell’intera stagione 
sinfonica. In questo caso le opzioni e le prenotazioni annullate sono state 
di 927 biglietti per un importo totale di 19.247 euro. 
Tutti i dati riportati sono contenuti nei report forniti dalla biglietteria, ma 
sono qui stati estrapolati per competenza di ufficio. 

 
CORSI DI MUSICA 

 
Alla programmazione concertistica, la Verdi affianca numerose iniziative 
volte a sviluppare un rapporto nuovo con il pubblico. Tutta l’attività è 
concepita per soddisfare lo scopo principale della Fondazione: promuovere 
la diffusione della musica e della cultura e formare un nuovo pubblico per 
l’attività presente e per quella futura. 
 
La stagione Educational – Corsi di Musica ha previsto nel 2020 le seguenti 
attività: 
 

Corso di canto per stonati 
 
Lezioni tenute da Maria Teresa Tramontin, mezzosoprano del Coro de 
laVerdi e maestro del Coro delle Voci Bianche, per imparare a cantare; 
dedicato a chiunque voglia provare per la prima volta a cantare in un coro, 
senza limiti di età. L’iniziativa continua a riscuotere sempre maggiore 
successo.  
Nel 2020 sono state tenute dal maestro Maria Teresa Tramontin solamente 
47 lezioni delle 157 programmate da gennaio a giugno per 7 classi diverse 
ed un numero di 468 iscritti. L’incasso da iscrizioni (tranne una minima 
parte) è stato registrato sul 2019. Non è stato previsto il rimborso delle 
quote di partecipazione. 
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NOME CORSO COSTO 
N. 

ISCRIZIONI 

N. 

LEZIONI 
INCASSO 

CORO STONATI * 

(* in presenza) 

€ 300 (intero) 

€250 

(abbonati) 

468 47 € 2.150 

 

L'incasso delle iscrizioni è stato registrato sul 2019, a gennaio 2020 l'incasso 
di €2.150 è dovuto ad alcuni pagamenti rateali. 
 

Corso di teoria e solfeggio 
 
Lezioni tenute da Maria Teresa Tramontin per imparare a leggere il testo 
musicale (note, valore, simboli etc), dedicato alla compagine degli 
“stonati”. Le lezioni programmate erano 5, per 41 partecipanti, ma il corso 
si è interrotto a febbraio (causa Covid) dopo solamente 2 lezioni. Non è 
stato previsto il rimborso delle quote di partecipazione. 
 

NOME CORSO COSTO N. ISCRIZIONI 
N. 

LEZIONI 
INCASSO 

TEORIA e SOLFEGGIO * 

(* in presenza) 60 € 41 2 € 2.460 

 

Corsi di Musica online 
 

Rivolti a chiunque desideri approfondire la propria passione per la musica, i 
corsi de laVerdi sono tornati in formato “on-line”, fruibili comodamente da 
casa per venire incontro alle esigenze di chi nel periodo pandemico non ha 
voluto rinunciare ad ampliare le proprie conoscenze musicali. 
Presentati ad inizio dicembre 2020, sono stati accolti con grande entusiasmo 
dal pubblico: 
 
 
- Capire la Musica (sul linguaggio, le forme musicali e l’arte 

dell’interpretazione); 
- La Nona di Beethoven (guida all’ascolto dei quattro movimenti del 

capolavoro Beethoveniano). 
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La richiesta di partecipazione è stata molto più alta del previsto, così da 
spingerci a replicare entrambi i corsi (con un totale quindi di 16 lezioni 
anziché 8, per una partecipazione di 120 iscritti anziché 60). 
Per partecipare ai corsi è stata richiesta una donazione libera da effettuare 
tramite piattaforma I-Raiser e quindi che rientrasse all’interno della 
campagna #donaEmozioni. 
 

NOME CORSO COSTO 
N. 

ISCRIZIONI 

N. 

LEZIONI 
INCASSO 

CAPIRE LA MUSICA online donazione libera 60 8 € 1.580 

LA NONA DI BEETHOVEN 

online 
donazione libera 60 8 € 1.580 

 

Riepilogo Corsi 
 

CORSI DI MUSICA 2020 COSTO CORSO 
N. 

ISCRIZIONI 

N. 

LEZIONI 
INCASSO 

CORSO DI CANTO PER STONATI * 

(* in presenza, interrotto a febbraio) 

€ 30 (intero) 

 

€25 (abbonati) 

468 47 € 2.150 

l'incasso delle iscrizioni è stato registrato sul 2019, a gennaio 2020 l'incasso di €2.150 è dovuto ad alcuni 

pagamenti rateali  

TEORIA e SOLFEGGIO PER STONATI * 

(* in presenza, interrotto a febbraio) 
60 € 41 2 € 2.460 

CAPIRE LA MUSICA - online 

(dicembre) 
donazione libera 60 8 € 1.580 

LA NONA DI BEETHOVEN - online 

(dicembre) 
donazione libera 60 8 € 1.580 

TOTALE   629 65 € 7.770 
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Coro degli Stonati online 
 
Anche al “Coro degli Stonati” sono state offerte diverse attività nel periodo 
di inattività forzata, sia a maggio/giugno, in occasione della Festa della 
Musica, che nel periodo natalizio, con la proposta di studio e registrazione 
di quattro brani: 

- Il Coro a Bocca Chiusa di Puccini e il Brindisi della Traviata in 
occasione della Festa della Musica; 

- In Notte Placida e Bianco Natale in occasione del Natale 
 

I risultati dello studio e delle registrazioni sono stati poi condivisi con tutti 
gli iscritti al corso di canto per Stonati. 
In queste occasioni i partecipanti non hanno pagato una quota di iscrizione, 
in quanto le attività sono state presentate come sostitutive delle lezioni in 
presenza perse e che non sono state rimborsate (il rimborso sarebbe stato 
di circa 60.000 euro, indicativamente metà corso). 
 

CORSI DI MUSICA 

Coro degli Stonati - Realizzazione Video/Audio (giugno e dicembre 2020) 

BRANI data Partecipanti 
n. lezioni 

di preparazione 

Brindisi da La Traviata 21-giu 150 (circa) 3 

Coro a Bocca Chiusa - Puccini 26-lug 150 (circa) 3 

In Notte Placida 24-dic 150 (circa) 1 

Bianco Natale / White Christmas 05-gen 150 (circa) 1 

TOTALE 
4 

registrazioni 
600 (circa) 8 

 

Corsi di Musica – Biglietti e Abbonamenti 
 

Fondamentale è la partecipazione degli iscritti ai corsi di musica all’attività 
concertistica della Verdi. Il dato del 2020 non paragonabile a quello del 
2019 (dove avevamo registrato oltre 320 abbonamenti e migliaia di biglietti 
singoli sulla stagione 2019/20), ma ha comunque dato dei buoni risultati, 
con 1.030 presenze tra biglietti e abbonamenti per un incasso totale di 
14.720 euro. 
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CORSI DI MUSICA - Biglietti e Abbonamenti Stagione "Covid 2020" (da luglio a ottobre) 

TIPOLOGIA N. € 

Biglietti 337 6.024,00 € 

Abb. Liberi 34 4.966,00 € 

Bigl. da Abb. Liberi 66 0,00 € 

Abb. Fissi 13 1.255,00 € 

TOTALE 450 12.245,00 € 
   

CORSI DI MUSICA - Biglietti e Abbonamenti Stagione 2019/2020 (da gennaio a febbraio) 

TIPOLOGIA N. € 

Biglietti 167 2.350,00 € 

Abb. Liberi 1 125,00 € 

Bigl. da Abb. Liberi 412 0,00 € 

Abb. Fissi 0 0,00 € 

TOTALE 580 2.475,00 € 

TOTALE COMPLESSIVO 2020 1030 14.720,00 € 

 

Stima Perdite Corsi 2020 
 

Nonostante la partecipazione e l’offerta di attività, il dato più consistente 
dell’anno 2020 è la stima delle perdite (circa 188.000 euro), e la 
cancellazione di attività programmate (circa 120 lezioni per 770 
partecipanti):  

- Il Master di vocalità, ovvero una settimana intensiva di canto prevista 
per la fine di giugno (sempre a cura del M° Tramontin); 

- Il corso di Storia della Musica, che in ogni edizione ha avuto una 
numerosa partecipazione; 

- Il corso di lettura della partitura, il primo corso organizzato nel 2010, 
che viene ripetuto ogni anno per gli appassionati di musica che 
vogliono scoprire i segreti del linguaggio musicale; 

- Il corso di musica per il Cinema, per approfondire il mondo delle 
Colonne Sonore; 

- E per ultimo il corso di canto per Stonati, di cui a ottobre sarebbe 
dovuta partire la nuova edizione. 
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CORSI DI MUSICA 

GENNAIO-GIUGNO 2020 

COSTO 

CORSO 

N. 

ISCRIZIONI 

PREVISTE 

N. LEZIONI 

PREVISTE 

PREVISIONE 

INCASSO 

lordo 

MASTER VOCALITA' 
(una settimana a fine giugno) 300 € 80 6 € 24.000 

STORIA DELLA MUSICA 
(marzo/giugno) 150 € 100 24 € 15.000 

LETTURA DELLA PARTITURA 
(marzo/maggio) 100 € 70 12 € 7.000 

MUSICA per il CINEMA 
(aprile/maggio) 100 € 70 8 € 7.000 

CORSO DI CANTO PER 

STONATI 
(ottobre/dicembre) 300 € 450 70 € 135.000 

TOTALE   770 120 € 188.000 
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RELAZIONE ESTERNE 
& CORPORATE FUNDRAISING 

 
L’attività di relazioni esterne e di corporate fundraising della Fondazione è 
volta a realizzare sponsorship e partnership che contribuiscano a 
coinvolgere e a creare nuovo pubblico. Con questa finalità, una volta 
presentata la stagione sinfonica, vengono sia coinvolte le realtà che hanno 
già collaborato con la nostra Fondazione, sia create opportunità per 
coinvolgerne di nuove. 
L’anno 2020 è stato l’anno della pandemia mondiale di Covid-19, pertanto 
tutta l’attività impostata tra maggio 2019 (data della presentazione della 
stagione) e febbraio 2020 (data della chiusura delle attività in Auditorium) 
e riguardante l’anno 2020 ha subito modifiche e cancellazioni, che 
verranno segnalate nel corso della relazione. 
Il 2020 è stato però anche un anno di nuove idee, proposte innovative e 
differenti modalità di lavoro; la situazione ha imposto approcci diversi 
verso le realtà con cui negli anni abbiamo collaborato, facendo inoltre 
nascere nuovi progetti, che proseguiranno anche finita l’emergenza 
sanitaria. 
Relativamente alle sponsorizzazioni per l’anno 2020 sono da segnalare 
Banco BPM, che ha sostenuto l’attività de laVerdi con un accordo del 
valore di 50.000 euro (di cui 25.000 euro attribuiti al 2019 e 25.000 euro al 
2020) e Pirelli, con cui è stato realizzato un contratto di sponsorizzazione 
di 20.000 euro. 
In entrambi i casi la sponsorizzazione è stata relativa alla stagione sinfonica 
2019/20, quindi con una durata fino a giugno 2020 e in entrambi i casi non 
ci sono state rettifiche e/o modifiche al contratto di sponsorizzazione 
nonostante l’annullamento degli spettacoli dal 23 febbraio al 14 giugno 
2020. 
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Per la stagione 2019/20 è stato chiuso nel 2019 un accordo di partnership 
in cambio merce e visibilità con Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. del 
valore di 10.000 euro, che nel 2020 è stato annullato con un contratto di 
risoluzione consensuale tra le parti. 
Per quanto riguarda le partnership erano state programmate tra marzo 
2020 e giugno 2020 attività, iniziative e collaborazioni con associazioni e 
realtà presenti sul territorio milanese con la finalità di ampliare il nostro 
pubblico e di coinvolgere le diverse realtà cittadine, tra cui: FAI, Medici 
Senza Frontiere, COOPI – Cooperazione Internazionale, Associazione 
Cuore Fratello Onlus, Rotary Club Milano San Siro, Rotary Club Milano 
Ovest, Associazione Buzzi, tutte prima posticipate e poi cancellate. 
Solo con Celim Onlus siamo riusciti a riprogrammare l’iniziativa a ottobre 
2020, portando in Auditorium 56 nuovi spettatori per un incasso di 840 
euro. 
 
La stagione estiva realizzata in presenza in Auditorium seguendo un 
attento protocollo sanitario e il distanziamento necessario, è stata di 
grande aiuto per la ripresa dei rapporti con diverse realtà, anche se non è 
stato possibile realizzare nessuna iniziativa dedicata, è stata fondamentale 
anche per continuare a mantenere contatti con aziende, associazioni, 
istituzioni cittadine, Enti del Turismo e Corpi consolari con cui nel 2020, 
diversamente da tutti i precedenti anni, non è stata realizzata nessuna 
collaborazione. 

 
Da marzo 2020 e per tutto l’anno laVerdi ha proposto registrazioni 
d’archivio ma ha anche realizzato molti nuovi contenuti per la divulgazione 
online: questi contenuti sono stati il sostegno per il lancio della campagna 
di raccolta fondi “Le emozioni risvegliano la musica” che l’Orchestra 
Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi ha voluto per mantenere saldo il 
legame col suo pubblico e i suoi sostenitori. 
Grazie all’intensa attività online è stato possibile mantenere vivo 
l’interesse e continuare a coinvolgere anche nel periodo di chiusura 
dell’Auditorium tutte le realtà che negli anni hanno collaborato con noi 
(aziende, associazioni, istituzioni cittadine, ecc), che ci hanno sostenuto 
economicamente (ad esempio Pirelli e Banco BPM) o che ci hanno aiutato 
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nella divulgazione e nella creazione di nuovi contatti (ad esempio 
Assolombarda). 
 
Parallelamente al lavoro di conservazione dei contatti preesistenti è stato 
ideato un nuovo progetto per il coinvolgimento degli Istituti di Cultura 
Italiana all’Estero. Alcuni Istituti si sono quindi fatti parte attiva nella 
divulgazione dei nostri contenuti online, pubblicando sul loro sito e sui loro 
canali social le nostre attività, portando così la nostra musica in molte città 
del Mondo. 
Primo tra tutti l’Istituto di cultura italiana a Buenos Aires che all’interno del 
progetto “Ponte culturale Italia-Buenos Aires” ha trasmesso in streaming 
le Quattro stagioni di Piazzolla suonate dal nostro ensemble barocco, ma 
anche tanti altri, tra cui l’Istituto di cultura italiana di Montreal, Amburgo, 
Colonia e Istanbul. 
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Un esempio di programmazione online de laVerdi divulgata dall’ufficio Relazioni Esterne  
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LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 
 

COMUNICAZIONE 
MARKETING & MEDIA 

 

L’anno 2020 ha rappresentato per la Fondazione il trampolino di lancio 

verso nuovi orizzonti che hanno permesso di ripensare completamente il 

proprio asset strategico di comunicare all’esterno le proprie attività  

Come la maggior parte delle realtà istituzionali, a causa dell’emergenza 

sanitaria Covid-19, la nostra Fondazione si è trovata costretta a ripensare il 

proprio modo di lavorare e interagire con il pubblico e i suoi clienti. Il 

digitale è divenuto in poco tempo il canale di comunicazione preferito, 

attraverso il quale continuare a svolgere le attività quotidiane e 

d’intrattenimento per mantenere vivo il profondo legame con il pubblico 

de laVerdi. 

Dopo un primo momento, in cui siamo stati colti impreparati, le nostre 

abitudini sono man mano cambiate, adattandosi alla situazione che in 

poche settimane avrebbe coinvolto l’intero paese e che avrebbe portato 

mese dopo mese a confrontarci con nuovi trend da conoscere e analizzare. 
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Primo periodo di chiusura e lockdown nazionale 

Il primo input a febbraio 2020: Milano si stava fermando; le nostre attività 

venivano sospese; l’Auditorium di Milano, come tutte le istituzioni culturali 

italiane, chiudeva il suo ingresso al pubblico e alla città. 

Per mantenere vivo e consolidare il legame con il nostro pubblico si è 

quindi deciso sin da subito di aderire alla campagna #laCulturanonsiferma 

attraverso l’iniziativa #laMusicanonsiferma: un ciclo di cinque video 

concerti realizzati in appena due settimane all’interno del teatro vuoto, 

assieme ai Professori dell’Orchestra Sinfonica di Milano e trasmessi online 

sui canali social della Fondazione e fruiti gratuitamente da più di 120.000 

utenti. 

Di lì in poi, visto l’evolversi dell’emergenza sanitaria e la conseguente 

chiusura di tutte le attività, e l’impossibilità di realizzare produzioni, la 

Fondazione ha deciso di continuare a intrattenere il suo pubblico 

“intrappolato in casa” rispondendo attivamente a quel bisogno e desiderio 

di colmare il molto tempo libero a disposizione, continuando a offrire 

giorno dopo giorno nuovi contenuti digitali: concerti d’archivio, playlist 

realizzate ad hoc con Spotify, approfondimenti musicali specifici, pillole e 

suggestioni dedicate alla musica classica e sinfonica nonché Pausa caffè, 

un ciclo di 12 video interviste dedicato a conoscere più da vicino l’Orchestra 

e i suoi musicisti, protagonisti attraverso i loro racconti fatti di pensieri ed 

emozioni, nei quali venivano catturate le loro confessioni e riflessioni sul 

particolare momento storico attuale, nonché sulla loro professione, sulla 

musica e la loro passione.  
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Durante il periodo di lockdown nazionale, in occasione della Giornata 
Internazionale della Donna, la Fondazione è riuscita a realizzare anche La 
Forza delle Donne, un importante evento-concerto, veicolato 
esclusivamente in modalità online, promosso e sostenuto da Fondazione 
Bracco insieme al Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di 
Commercio di Milano 
Monza Brianza e Lodi 
insieme alla nostra 
Orchestra e alle 
associazioni componenti 
del CIF. 

 

Milano Risuona 

Giugno 2020 ha visto l’avvio di #MilanoRisuona, una nuova campagna 

realizzata grazie alla collaborazione con importanti enti e istituzioni locali 

tra cui Regione Lombardia, Castello Sforzesco di Milano, Istituto Nazionale 

dei Tumori, Veneranda Fabbrica del Duomo e Faro di Milano.  

Dopo tre lunghi mesi di silenzio, a giugno 2020 laVerdi decide infatti di 

avviare una nuova campagna che sappia rappresentare il primo vero 
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momento di rinascita e ripartenza. Sono cinque i video concerti da camera 

che rappresentano il ritorno dell’Orchestra Sinfonica di Milano nel 

panorama della città a seguito del lockdown nazionale. Registrati nei 

rooftop e nelle terrazze più evocative della città, i video realizzati vengono 

veicolati ancora una volta esclusivamente online attraverso i canali social 

della Fondazione con un soddisfacente successo di pubblico, 

accompagnando il palinsesto digitale dell’intero mese di giugno. 

Giugno è stato anche il mese dedicato alla Festa della Musica: dell’intera 

giornata sono stati condivisi e veicolati esclusivamente in modalità online 

una serie di video realizzati ad hoc in collaborazione con Gallerie d'Italia e 

Intesa Sanpaolo. Sotto gli occhi dei protagonisti dei dipinti di Gerolamo 

Induno, Francesco Hayez, Giuseppe Molteni, Giovanni Segantini, Filippo 

Carcano e molti altri autori presenti all’interno delle sontuose sale museali 

di Gallerie d’Italia, i Professori d’Orchestra de laVerdi avevano la 

straordinaria opportunità di confrontarsi direttamente con una selezione 

di capolavori musicali tratti dal repertorio solistico dei propri strumenti. 

A corredo di ciò, anche il Coro degli Stonati e la compagine corale giovanile 

della nostra Fondazione hanno dato il loro contributo alla realizzazione di 

quest'importante manifestazione, in una prospettiva di condivisione 

comunitaria, in quel determinato momento più che mai necessaria 

nell’ottica della ripartenza. 
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Nuova Stagione 2020/21 

La musica che risveglia le tue emozioni 

Anche nel corso del 2020 è stata rinnovata la collaborazione con l’agenzia 

pubblicitaria GREY United che ha ideato e realizzato la nuova campagna di 

comunicazione volta a celebrare il grande ritorno dell’Orchestra attraverso 

la nuova stagione sinfonica 2020/21 dedicata alla musica e al risveglio delle 

emozioni.  

La musica che risveglia le tue emozioni; questo il claim con il quale laVerdi 

ha identificato la sua nuova stagione musicale in era covid-19. Niente come 

la musica è capace di farci provare forti emozioni e di annullare qualsiasi 

distanza attraverso il fiorire delle straordinarie sensazioni che nascono 

dalla musica; quelle che regalano a chi l’ascolta una vera primavera dei 

sensi, un rifiorire che va al di là delle classiche stagioni. Sulla base di queste 

parole è nata la realizzazione di uno speciale Key visual: uno spettacolare 

cuore fatto di arbusti e rami torna a sbocciare, come simbolo delle 

emozioni che tornano a fiorire e a riempire gli animi di chi si avvicina alla 

grande musica dal vivo. 
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Secondo periodo di chiusura  #Dona Emozioni 

A causa dell’aggravarsi della situazione pandemica dovuta al covid-19 la 

Fondazione, il 25 ottobre 2020, si è trovata costretta ancora una volta a 

dover sospendere le proprie attività ad appena 6 settimane dal Concerto 

Inaugurale di Stagione in collaborazione con il Teatro alla Scala, annullando 

tutti gli spettacoli in presenza calendarizzati fino a dicembre 2020.  

È stato questo il momento chiave per sfruttare una situazione d’emergenza 

che purtroppo ha coinvolto la totalità delle istituzioni culturali italiane.  

Attraverso la campagna di raccolta fondi #Donaemozioni l'Orchestra 

Sinfonica di Milano torna in poche settimane attiva con una splendida 

programmazione online sui propri canali YouTube e Facebook, pensata con 

lo scopo di portare a casa degli italiani una tavolozza multi sensoriale di 

emozioni: interviste (con i Professori e i Sostenitori de laVerdi), concerti di 

musica da camera, appuntamenti sinfonici e molto altro, pensati per far 

conoscere più da vicino il mondo della Fondazione, fatto di note, 

entusiasmi e passioni!  

I donatori immediatamente fanno sentire la propria vicinanza all’orchestra; 

attraverso il loro contributo, l’impegno è quello di tornare al più presto ad 

accendere la magia della musica dal vivo. In poche settimane la Fondazione 

riesce a raccogliere 400 donazioni per un totale di quasi 30.000 euro.  
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Elenco dettagliato dei concerti e spettacoli offerti online per la 

campagna #Donaemozioni: 

- Concerto da Camera Violino e Fisarmonica 

Luca Santaniello e Davide Vendramin 

- Prokof’ev, Pierino e il lupo - spettacolo del Crescendo in Musica con Bustric 

Marcello Bufalini, Direttore 

- Rendering per Orchestra - Concerto della rassegna 2x1 

con Fabio Sartorelli 

Pietro Mianiti, Direttore 

- Concerto da Camera - Arpa e Pianoforte 

Elena Piva e Stefano Rabagliati 

- Omaggio a Ennio Morricone 

con Federica Balucani 

Maurizio Billi, Direttore 

- Concerto da Camera - I SoliCelli de laVerdi 

Tobia Scarpolini, Mario Shirai Grigolato, Giovanni Marziliano e Giulio Cazzani 

- Concerto di Natale 2020 

con le compagini corali giovanili de laVerdi (Coro di Voci Bianche e Coro I giovani de laVerdi) 

e il Coro Sinfonico de laVerdi 

Ruben Jais, Direttore 

- Concerto da Camera - Duo Tromba e Trombone 

Antonio Signorile e Giuliano Rizzotto 

- Schönberg - Nuove Rivoluzioni 

Direttore e relatore, Pietro Borgonovo 

- Concerto di Capodanno  

Thomas Guggeis, Direttore 
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Attività di Marketing 

Le attività di marketing della Fondazione sono volte a dare visibilità a 

laVerdi nella città di Milano e nell’hinterland e a realizzare partnership che 

contribuiscano a creare nuovo pubblico. 

Il 2020 è stato un anno particolare a causa della pandemia da COVID 19 che 

ha portato alla chiusura forzata dell’Auditorium di Milano per diversi mesi 

e alla cancellazione dei concerti della Stagione 2019/20 in programma da 

marzo a giugno. In particolare, parte della promozione dei concerti di 

marzo, che di consueto viene avviata nel mese precedente, ha implicato 

per la Fondazione Verdi una spesa di euro 7.000,00. 

RCS Media Group è stato nel 2020 media partner della Fondazione 

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Il gruppo RCS ha fornito 

visibilità all'attività della Fondazione tramite il quotidiano cartaceo e 

tramite i supporti online; ha veicolato, inoltre, i prodotti della Verdi ai suoi 

abbonati Oresette; laVerdi a sua volta ha dato visibilità e biglietti omaggio. 

ATM S.p.A., invece, è stato partner tecnico della Fondazione Verdi 

fornendo visibilità tramite la pubblicità statica e dinamica sui suoi mezzi di 

superficie, all’interno della metropolitana e in newsletter. Ha inoltre 

trasmesso spot pubblicitari sul circuito video della metropolitana. laVerdi 

a sua volta ha dato visibilità presso il suo pubblico e ha riconosciuto ai 

dipendenti e agli abbonati annuali ATM uno sconto dedicato ed esclusivo 

(pari al 40%) su biglietti e abbonamenti. 

TreNord S.r.l. è Travel Partner della Fondazione Verdi e ha promosso la 

partecipazione ai concerti ai suoi abbonati, attraverso la visibilità delle 

attività de laVerdi sul suo sito, nelle sue newsletter, sulla sua app e nei 

monitor presenti ai My link Point. 

Accordi di marketing, paralleli, volti a dare visibilità all’attività della 

Fondazione e a creare pubblico sono stati chiusi con: CSBNO che riunisce 

50 biblioteche della provincia Nord-Ovest di Milano dove è stata veicolata 

la vendita di biglietti a prezzo ridotto, ESSELUNGA dove la Stagione de 

laVerdi è stata presente sul catalogo Esselunga nell'ambito del progetto ''A 
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teatro con Fidaty'', Smartbox dove le attività de laVerdi sono presenti nei 

cofanetti ''A tutto svago'' e “Infinite avventure” e La Feltrinelli che ha 

veicolato ai possessori della carta fedeltà le informazioni relative ai 

concerti con biglietti a prezzi ridotti + presenza su quartini e newsletter. 

Sono stati attivati i canali di vendita di Groupon che rivende biglietti sul 

proprio portale, Ennevolte che si occupa di rivendere servizi a dipendenti 

di varie aziende ad essa associate, Musement.it che si occupa di vendere 

esperienze nella città di Milano, ClassicTic e Music&Opera portali 

specializzati nella vendita di biglietti per musica classica e opere nel mondo, 

Bitq.it piattaforma di ticketing multicanale, Alpostomio.com e 

Happyticket.it un marchio controllato da Mentelocale Web Srl rivenditore 

di biglietti per spettacoli. 

È stata portata avanti la collaborazione con Vivaticket, rivenditore ufficiale 

degli spettacoli della Fondazione Verdi, con la promozione dei nostri 

concerti sui loro canali di comunicazione. 

Accordi più di carattere pubblicitario sono invece stati chiusi con Where 

Milan, Il Giorno, Il Giornale, La Repubblica/TuttoMilano/repubblica.it, 

Amadeus, Classic Voice, Suonare News, Musica, Mentelocale.it, Radio 

Classica, Radio Popolare, Radio Marconi, Radio Lombardia, Radio Lifegate 

e Radio Dimensione Suono. 

In città si sono promossi i concerti tramite le affissioni fatte con i circuiti 

gestiti dall’Ufficio Affissioni del Comune di Milano, IGP Decaux e la 

distribuzione di materiale promozionale con Promos Comunicazione. 

La rassegna del Crescendo in Musica è stata promossa tramite i seguenti 

portali milanoperibambini.it, giovanigenitori.it, bambiniamilano.it, 

radiomamma.it, kikollelab.com, Gobimbo.it, Milanomoms.it, 

Mumadvisor.it, la rivista Giovani Genitori e i cofanetti Piccole Sorprese. 

Per la promozione della rassegna Musica & Scienza sono state chiuse 

collaborazioni con L’Officina del Planetario, Brera Osservatorio, INAF e 

l’Associazione Physical Pub. 
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UFFICIO STAMPA 

Fin dai primi mesi del 2020 si è deciso di rinvigorire i legami con le principali 

testate giornalistiche, intensificando in maniera significativa le Pubbliche 

Relazioni, partecipando costantemente ai concerti dell’Orchestra in 

Auditorium e accogliendo i giornalisti, frequentando con regolarità le 

Conferenze Stampa delle altre istituzioni musicali e prendendo parte ai 

concerti delle altre realtà musicali milanesi, nel tentativo di rinsaldare 

significativamente i rapporti con la città e con la stampa. Si è cercato di 

operare in tal senso anche e soprattutto laddove pareva mancare un 

effettivo canale comunicativo, con le redazioni di quotidiani come Avvenire 

e La Stampa, mostrandosi presenti e sempre disponibili alla collaborazione. 
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Dal 9 marzo 2020, ogni attività in presenza dell’Orchestra ha subito una 

improvvisa battuta d’arresto, e le attività dell’Ufficio Stampa, di 

conseguenza, hanno subito forti limitazioni a causa della mancanza di 

“materiale” da comunicare (fatta eccezione per le iniziative collaterali 

realizzate ad ho proprio in quel periodo, quali la campagna 

#laMusicanonsiferma, l’iniziativa Pausa-Caffè e la campagna 

#Milanorisuona). Si è tuttavia cercato, in questo periodo difficile, di 

proseguire nel coltivare, seppur telematicamente e a distanza, i rapporti 

con le testate giornalistiche, ma soprattutto con le redazioni radiofoniche 

e televisive. 

Proprio a partire dal mese di gennaio, l’Orchestra Sinfonica di Milano 

Giuseppe Verdi ha iniziato un percorso di collaborazione con Radio 

Raheem, una Radio Web con sede a Milano che ha all’interno del suo 

palinsesto una proposta molto specifica e variegata rispetto a generi 

musicali “non commerciali”, sempre orientati alla ricerca e alla riflessione. 

Da questa collaborazione è nata la trasmissione Orchestrophobia, una 

finestra mensile nel palinsesto che cerca di offrire approfondimenti e 

interviste inerenti alla programmazione dell’Auditorium di Milano, di volta 

in volta ponendo il focus sul repertorio proposto in teatro. Ciascuna 

puntata, cadenzata da ascolti ad hoc inerenti la nostra offerta musicale, è 

stata caratterizzata da interviste a rappresentanti interni della Verdi, come 

nel caso di Ruben Jais, Direttore Generale e Artistico, con cui abbiamo 

ripercorso ad esempio la storia della nostra istituzione, Ambrogio Vinci, che 

ha spiegato il ruolo e la funzione dell’Archivio Musicale, e Valentina 

Trovato, che ha approfondito i Concerti per Pianoforte di Beethoven; 

interviste ai protagonisti della nostra stagione, tra cui Luca Santaniello, 

Silvia Colasanti, Pina Napolitano, Luca Buratto, Davide Cabassi e Francesca 

Dego; interviste a musicologi e personalità autorevoli nel mondo della 

ricerca musicale, tra cui Quirino Principe, Fabio Sartorelli, Marco Brighenti. 

In occasione della Beethoven Summer, la rassegna estiva dell’Orchestra 

Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, l’Ufficio Stampa ha finalmente potuto 

proseguire nella sua attività, presidiando settimanalmente i concerti, e 

riuscendo a invitare costantemente personalità del mondo giornalistico, 
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nel tentativo essenziale di creare nuovi rapporti lavorativi. Proprio su 

queste premesse, la presentazione e l’inaugurazione della nuova stagione 

2020-2021 ha rappresentato il tempo maturo per raccogliere gli sforzi, 

seppur estremamente concentrati temporalmente, di una campagna di 

rinnovamento dell’Ufficio Stampa: la conferenza di presentazione del 

primo trimestre 2020-2021 è stata seguita da numerosi giornalisti, 

attenzione attestata da una grande quantità di uscite all’indomani dello 

svelarsi della nuova stagione. Ma non solo: il concerto inaugurale al Teatro 

alla Scala ha visto un’adesione pressoché unanime delle principali firme 

giornalistiche del panorama milanese: Ferruccio De Bortoli, Alberto 

Mattioli, Angelo Foletto, Luca Ciammarughi, Quirino Principe, Enrico 

Girardi, Giandomenico Di Marzio, Grazia Lissi, Gian Mario Benzing, 

Pierachille Dolfini, Nicola Cattò, Angelo Curtolo, e molti altri, riuscendo ad 

assicurarsi una altrettanto ingente quantità di uscite giornalistiche 

all’indomani del concerto. 

Su queste premesse, la stagione 2020-2021 è cominciata con una notevole 

attenzione della stampa, che ha proseguito, settimana dopo settimana, a 

dare uno spazio sempre maggiore ai concerti dell’Orchestra Sinfonica di 

Milano Giuseppe Verdi. 

Una particolare attenzione, all’inizio del 2020, era stata richiesta per la 

cosiddetta “Comunicazione Istituzionale”, un tipo di comunicazione 

parallela alla pubblicizzazione degli appuntamenti dell’Orchestra, che 

riuscisse a dare spazio alla rappresentanza istituzionale della nostra realtà. 

Come spesso è stato detto, il COVID ha fatto sì che alcuni processi strategici 

della nostra orchestra subissero una notevole accelerazione. In particolare, 

dal punto di vista della digitalizzazione, dagli spartiti elettronici ai biglietti 

telematici e all’uso di un software per l’assegnazione dei posti, fino alla 

ricerca, insieme a Politecnico e Bicocca, di nuovi materiali per garantire una 

maggior sicurezza a Professori d’Orchestra e Pubblico. 

Il cosiddetto progetto “Orchestra 4.0” è dunque diventato un ottimo 

pretesto per intraprendere una campagna di comunicazione istituzionale 

che rinnovasse l’identità dell’Orchestra Verdi sottolineandone la natura 
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“Digital-friendly”, la sua intima propensione alla convinzione che 

“tradizione e innovazione possano e debbano andare di pari passo”, come 

ha spesso sottolineato la Presidente Ambra Redaelli, la quale, provenendo 

dal mondo industriale, è da sempre stata convinta del fatto che fosse 

necessario, per un’istituzione sinfonica, mutuare dall’universo 

imprenditoriale i suoi virtuosi paradigmi. 

Così, nel mese di settembre, laVerdi ha intrapreso una campagna stampa 

congiunta insieme ad Assolombarda, riuscendo così a mettere 

notevolmente in luce questo nuovo aspetto dell’Orchestra, che, nei mesi, 

ha attirato l’attenzione di nuovi attori e realtà incuriosite proprio da questo 

aspetto tecnofilo della nostra istituzione. 

Proprio nel trimestre Settembre-Novembre 2020 siamo riusciti, forse 

grazie a tutti i fattori sopracitati, a raggiungere piattaforme di 

comunicazione ancora mai esplorate: l’Orchestra Verdi, in questo arco di 

tempo, è stata protagonista in trasmissioni di Radio 24 (Radiotube, 

condotto da Marta Cagnola, Musica Maestro, condotto da Armando Torno, 

e Darwin, condotto da Chiara Albicocco) e altrettanto spesso sono stati 

realizzati servizi telegiornalistici su Sky TG24, frutto della creazione di un 

fitto canale di comunicazione con la giornalista Chiara Ribichini (grazie alla 

quale laVerdi è “sbarcata” anche su TV8), assicurando all’Orchestra una 

visibilità a livello nazionale, oltre a uno speciale servizio andato in onda su 

Rai5 nell’ambito della trasmissione Save The Date, una regolare presenza 

nella trasmissione On Air, su Italia Uno, e molti altri.  

D’altra parte, intensificando la presenza de laVerdi nel palinsesto di Radio 

Tre ed essendo presenti costantemente nell’ambito del TGR Lombardia. 

Su queste premesse di rinnovamento, siamo giunti al termine del 2020 con 

la campagna di raccolta fondi #DonaEmozioni, annessa a una fitta 

programmazione di contenuti online, con cadenza settimanale. 

Nonostante il fatto che i concerti fossero in streaming, cosa che, come 

molti giornalisti hanno affermato, rappresenta un notevolissimo punto a 

sfavore dal punto di vista delle potenzialità di visibilità giornalistica, siamo 

riusciti a garantire una presenza costante a livello mediatico, orientandosi 
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su strategie di comunicazione che collimassero il più possibile con la nuova 

programmazione “a breve termine”, motivata, come si può ben intuire dal 

momento storico che stiamo attraversando, da cause di forza maggiore. Ed 

è così che si è deciso di puntare su Giornali, Radio e Televisioni, 

rinunciando, almeno per il momento, alla comunicazione su Riviste Mensili 

e Settimanali, non potendo offrire le informazioni necessarie alla creazione 

di articoli su queste ultime, che lavorano, come sappiamo, con un anticipo 

che non avremmo potuto garantire. 

 

ATTIVITÀ EDITORIALI 

Nel febbraio 2020 le nostre vite sono state stravolte dalla pandemia e ci 

siamo dovuti adattare a una nuova realtà e a una diversa quotidiana. Ci 

siamo ritrovati quindi a cercare nuovi modi per interagire con il nostro 

pubblico, proponendo contenuti sempre nuovi che potessero aiutare ad 

alleggerire quel senso di dolore e peso sulle nostre anime che il primo 

lockdown del marzo 2020 aveva portato. Con questo fine, nascono le 

numerose playlist spotify - prodotte dall’ufficio editing insieme al social 

media manager, caratterizzate sempre da grafiche molto accattivanti – 

guide all’ascolto dei concerti annullati redatte e preparate appositamente 

dall’ufficio editing e veicolate attraverso i canali social e la newsletter (per 

es. Cajkovskij – Janacek, Ivan il terribile, Il canto della Notte, I suoni 

dell’universo, Gershwin - Una passeggiata nella città delle luci, Bartók). 

Inoltre, in questa prima parte dell’anno (e della pandemia) l’ufficio editing 

ha partecipato alla progettazione di “Pausa caffè”, un ciclo di 12 video-

interviste alle prime parti dell’orchestra pensate per far conoscere meglio 

i Professori della nostra compagine e per mostrare al pubblico la nostra 

vicinanza. Nonostante il fermo attività durante il periodo di marzo-giugno, 

la volontà di divulgare musica non si è mai fermata. 

A partire dall’inizio della stagione 2019/20, si cerca di avvicinare il nostro 

pubblico alla conoscenza dei solisti e dei direttori che calcano il palco 

dell’auditorium: nascono così le interviste al compositore Alessandro 

Melchiorre, ai direttori Oleg Caetani, Thomas Guggeis e al pianista 
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Benedetto Lupo. Tutti materiali che confluiscono nei programmi di sala, 

che con l’avvento della pandemia scoprono nuova vita grazie al digitale. 

Infatti, in linea con il progetto de laVerdi Orchestra 4.0, volto a una 

maggiore integrazione con il digitale, a partire dalla stagione estiva 

“Beethoven Summer” abbiamo scelto di puntare sulla pubblicazione dei 

programmi di sala esclusivamente online (pubblicati su Calameo) e 

scaricabili sfogliatili attraverso il Qr code presente all’ingresso 

dell’auditorium e in altri punti strategici del teatro. 

Nell’agosto 2020 viene presentata la nuova stagione per l’autunno 2020 e 

la nuova campagna annessa “La musica che risveglia le emozioni”: una 

nuova grafica per la campagna, firmata ancora una volta dall’Agenzia Grey 

– collaborazione che si conferma vincente - connessa a una nuova 

impostazione interna più accattivante e funzionale firmata dal nostro 

grafico. 

Con la presentazione della nuova stagione, viene ripensata anche la grafica 

dei programmi di sala e dei manifesti, più accattivante ed essenziale. Nei 

programmi di sala, in particolare, si cerca una più consapevole divulgazione 

musicale attraverso un’impaginazione che permette di focalizzare 

maggiormente l’attenzione del lettore, le biografie degli autori 

(mettendole in parallelo con le date della Storia meno nota), testi sempre 

curati (grazie ai preziosi collaboratori dell’ufficio editing), ma anche a 

partiture grafiche (sperimentate nel programma di sala del concerto di 

capodanno – fruibile solo online – con l’aiuto di uno dei nostri collaboratori 

ai testi e dell’ufficio grafico) e illustrazioni da colorare per il nostro pubblico 

più giovane dei Crescendo in Musica. 

A novembre 2020, la situazione pandemica conduce a una nuova 

interruzione delle attività dal vivo, portandoci a cercare un modo 

alternativo ai concerti dal vivo. Si sceglie di puntare sulla registrazione di 

alcuni concerti e di mandarli in onda sui canali social della Fondazione, 

all’interno della nuova campagna di raccolta fondi “Le emozioni risvegliano 

la musica” con al centro sempre il Key visual di Grey. Ogni concerto viene 

accompagnato da un programma di sala scaricabile online, così ogni 
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spettatore, nella comodità di casa sua, può fruire un concerto quasi come 

fosse in Auditorium. 
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INIZIATIVE CULTURALI 

L’attività del 2020, iniziata il 10 gennaio, ha subito due interruzioni a causa 

della pandemia covid-19.  

La prima dal 27 febbraio al 18 settembre e la seconda dal 29 ottobre al 29 

dicembre.  

Anche nel 2020 il programma è stato svolto con l’ormai assodata 

collaborazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e con 

l’Associazione Italia Russia. 

Durante gli incontri hanno partecipato i maestri John Axelrod, Jader 

Bignamini, Silvia Colasanti, Ruben Jais e i musicologi Fausto Malcovati, 

Quirino Principe ed Enrico Reggiani.   

La partecipazione del pubblico è stata in media di 30 persone per gli 

incontri in presenza e di 50 persone per quelli in modalità online sulla 

piattaforma Microsoft Teams. 

 

CALENDARIO DETTAGLIATO CONFERENZE 

 
10 gennaio 
Auditorium di Milano, Foyer della balconata 
In collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore  
1770-2020. Continente Beethoven - relatore Enrico Reggiani  
 
16 gennaio 
Auditorium di Milano, Foyer della balconata 
In collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore 
La Vienna Classica di Haydn e Mozart - relatore Martino Tosi 
 
31 gennaio  
Auditorium di Milano, Foyer della balconata 
Fantasticare - relatori Jader Bignamini, Alessandro Antonietti, Marco Benetti, 
Alessandro Melchiorre 
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7 febbraio  
Auditorium di Milano, Foyer della balconata 
Musica, ritmo eterno - relatori John Axelrod e Marco Benetti 
 
13 febbraio  
Auditorium di Milano, Foyer della balconata 
Canto di congedo e di rinascita - relatori Silvia Colasanti e Quirino Principe  
 
21 febbraio  
Auditorium di Milano, Foyer della balconata 
Mozart virtuoso, divino Skrjabin - relatore Marco Brighenti 
18 settembre 
Trasmissione in streaming dal palcoscenico dell’Auditorium 
In collaborazione con Associazione Italia Russia 
L’epopea di Taras Bul’ba nella storia musicale di Gogol’ - relatore Fausto Malcovati 
 
19 settembre 
Trasmissione in streaming dal palcoscenico dell’Auditorium 
In collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore - Studium Musicale 
d’Ateneo 
Mahler e Janáček. La musica, le parole - relatore Enrico Reggiani 
 
24 settembre 
Auditorium di Milano, Foyer della balconata 
In collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore - Studium Musicale 
d’Ateneo 
Mahler 4. Il canto dei fanciulli - relatore Martino Tosi 
 
1 ottobre  
Auditorium di Milano, Foyer della balconata 
L’ultimo Mozart, Weber il romantico - relatori Fausto Ghiazza e Arianna Lodi 
 
8 ottobre  
Auditorium di Milano, Foyer della balconata 
In collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore - Studium Musicale 
d’Ateneo 
Webern.  L’emancipazione della dissonanza - relatore Martino Tosi  
 
15 ottobre  
Auditorium di Milano, Foyer della balconata 
Vivaldi e il suo doppio - relatori Ruben Jais e Matteo Marni  
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22 ottobre  
Auditorium di Milano, Foyer della balconata 
In collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore - Studium Musicale 
d’Ateneo 
Lirismo di Mozart, Leggerezza di Janáček - relatore Enrico Reggiani  
 
29 ottobre (annullata) 
Auditorium di Milano, Foyer della balconata 
Il Titano e il suo pubblico - relatore Lorenzo Casati 
 
23 dicembre 
Videoconferenza live su Microsoft Teams 
Beethoven e il suo tempo 1 – relatrice Laura Nicora 
 
30 dicembre  
Videoconferenza live su Microsoft Teams 
Beethoven e il suo tempo 2 – relatrice Laura Nicora 
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L’INNOVAZIONE 
 

Ad aprile 2020, con l’intento di trovare una partnership con il mondo 
industriale e della ricerca, si è costituito un nucleo operativo per trovare 
soluzioni per tornare a far musica ad organico piano. 
Grazie alla collaborazione dell’ufficio Innovazione e Ricerca di 
Assolombarda, abbiamo avviato progetti di studio con il Politecnico di 
Milano (esplorazione della installazione di una camera bianca, con flussi di 
fasce lamellari di aria pura per l’abbattimento del droplet emesso dagli 
strumenti a fiato) e con l’Università Bicocca per lo studio di materiali 
innovativi da applicare sugli strumenti e su pannelli isolanti, sempre per la 
prevenzione del droplet da strumenti a fiato. 
Contemporaneamente di è studiata l’impiantistica di fotocatalisi e l’utilizzo 
di robot per la sanificazione rapida ed automatica della sala. 

Gran parte degli studi hanno poi riguardato la digitalizzazione della sala per 
streaming e leggii elettronici. 
I rigidi protocolli nazionali ma, ancor più, la chiusura di ottobre, non hanno 
consentito di portare a compimento gran parte dei progetti valutati. 
A fine anno, si è avviato un accordo con AON per un servizio di telemedicina 
rivolto ai lavoratori della Verdi. 
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La stampa ha riservato grande spazio all’approccio innovativo della 
Fondazione e alla valorizzazione dei contributi delle imprese, viste non solo 
come meri mecenati, ma come partner di sviluppo di iniziative. 
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LE ATTIVITÀ DEI CONCERTI 
 
Negli ultimi 8 anni la programmazione della Verdi ha previsto più di 4.000 
iniziative, in media 511 iniziative all’anno: di queste 1.593 concerti 
sinfonici, 570 concerti da camera, 1.922 attività di altro tipo. Di tutte le 
attività realizzate, 2.299 sono state di tipo educational. 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE MEDIA 

CONCERTI SINFONICI 215 205 236 248 188 214 193 94 1.593 199 

CONCERTI DA CAMERA 58 68 112 41 59 88 84 60 570 71 

LIRICA 0 2 3 0 4 0 0 0 9 1 

ALTRE ATTIVITÀ 271 245 156 187 298 325 338 102 1.922 240 

TOTALE 544 520 507 476 549 627 615 256 4.094 512 

DI CUI EDUCATIONAL 320 266 179 232 310 387 422 113 2.229 279 

           

tot concerti 273 275 351 289 251 302 277 154 2.172 272 
 

Nonostante il 2020 sia l’anno del Coronavirus e della conseguente chiusura 
dell’attività, laVerdi ha realizzato 256 iniziative, di cui 94 concerti sinfonici 
e 60 concerti da camera. 
Di queste 113 sono state le attività educational. 
 

 IN SEDE FUORI SEDE TOTALE 

CONCERTI SINFONICI 69 25 94 

CONCERTI DA CAMERA 17 43 60 

RAPPRESENTAZIONI LIRICHE 0 0 0 

TOTALE CONCERTI 86 68 154 

ALTRE ATTIVITÀ 88 14 102 

TOTALE ATTIVITÀ 174 82 256 

        

DI CUI ATTIVITÀ EDUCATIONAL 96 17 113 

Concerti a borderò n. 76 
 
Attività in streaming 
6 concerti sinfonici (stagione, crescendo, pop, 2x1) 
19 concerti da camera 
2 conferenze 
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Il 2020 comprende le stagioni 2019/2020 e 2020/2021. 
Come per gli anni passati, anche il 2020 ha preso il via con il tradizionale 
appuntamento della Nona Sinfonia di Beethoven per Capodanno 
(29/30/31 dicembre 2019 - 1 gennaio 2020). 
Tradizione e innovazione sono gli elementi che da sempre 
contraddistinguono laVerdi. Anche per quest’anno la volontà era quella di 
far alternare appuntamenti di tradizione, che scandiscono il calendario 
annuale da molte stagioni riscuotendo costante successo (il Requiem di 
Verdi, la Nona sinfonia di Beethoven, la Passione di Bach, l’Oratorio di 
Natale), a nuovi progetti che permettono al pubblico di avvicinarsi alla 
musica da prospettive inaspettate, come per esempio, la rassegna Musica 
& Scienza. 
 

Coronavirus 
Il 23 febbraio, a causa del Coronavirus, è stato dichiarato il primo lockdown 
e con esso il blocco di tutte le attività artistiche. 
A partire da quella data, sono state annullate tutte le iniziative (concerti, 
lezioni, corsi) e sono state effettuate tutte le cancellazioni dei direttori e 
degli artisti coinvolti nei programmi e degli eventi a cachet già organizzati, 
sia in sede sia fuori sede. 
A seguito delle decisioni delle Autorità competenti, la città di Milano si è 
trovata orfana di molte delle attività che maggiormente la caratterizzano. 
La proposta artistico-culturale ha sospeso il suo rapporto diretto con il 
pubblico: il modo migliore di combattere un’infezione che si è diffusa così 
velocemente è fronteggiarla con una passione che si diffonde ancora più 
velocemente. Anche in questa situazione, laVerdi ha provato ad entrare 
nelle case dei milanesi, sempre desiderosi di rimane in contatto con la 
musica, confermando la funzione e il ruolo sociale della musica in una città 
come Milano, dove a grandi difficoltà reagisce forte la risposta civile. 
Cercare con ogni mezzo di raggiungere chi ama la musica anche in casa sua: 
questo è stato in quei mesi l’obiettivo dell’Orchestra Verdi. Senza smettere 
di fornire il servizio che da sempre propone, il compito della Fondazione 
non si è limitato a proporre concerti di alta qualità ma è stato un vero 
servizio sociale che ha spinto a trovare nuovi modi per rimanere in contatto 
con il pubblico. 
In alternativa alla normale attività, sono state effettuate altre proposte: 
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#lamusicanonsiferma. Registrazioni di cinque video con diverse formazioni 
cameristiche, sul palco dell’Auditorium di Milano con la platea vuota sullo 
sfondo, pubblicate sul sito e sui canali social de laVerdi. 
#andràtuttobene. I concerti a porte chiuse si sono arrestati a causa del 
decreto del 9 marzo e sono state proposte registrazioni di concerti già 
effettuati, creazioni di playlist su Spotify per accompagnare le giornate 
delle persone, trasmissioni radiofoniche su Radio Raheem intitolata 
Orchestrophobia. 
#iorestoacasa. Registrazioni di concerti de laVerdi disponibili su Idagio. 
La normale programmazione ha subito un altro arresto con il secondo 
lockdown, sancito nell’ultima settimana di ottobre dal DPCM del 24/10. 
La priorità è stata data alla salute dei lavoratori. È stato implementato il 
protocollo sanitario e sono stati organizzate sessioni di test ai professori di 
orchestra e allo staff. Solo dopo l’analisi dei risultati, è stata proposta una 
programmazione in streaming. 
In un periodo di continui cambiamenti abbiamo dovuto adattare il nostro 
lavoro alle necessità dettate dalla pandemia: proteggere il nostro pubblico 
(modificando il nostro Auditorium), i nostri musicisti (applicando rigidi 
protocolli sanitari e di sicurezza) e cambiare la nostra programmazione, in 
accordo con gli artisti ospiti, per poter comunque continuare a offrire la 
nostra Musica.  
Si evidenzia che, a partire dalla stagione 20/21, è stato fondamentale avere 
una pianificazione che ha permesso di gestire l’offerta musicale 
monitorando con attenzione le varie fasi pandemiche e il nuovo approccio 
del pubblico, adattandosi di volta in volta con prontezza e velocità. 
In Auditorium, i posti utilizzabili secondo normative anti-covid erano poco 
più̀ di un quarto del regime ordinario: sono state “smontate” le file dispari 
della platea e sono stati adottati i limiti della distanza imposti dalle norme 
(solo congiunti vicini – un posto occupato e uno no). 
In questo scenario, laVerdi ha cercato di offrire comunque al suo pubblico 
la possibilità di assistere ai concerti, proponendo quelli dei cicli una volta 
in più, e rimodulando gli orari per rendere l’offerta maggiormente fruibile. 
Ad esempio, nel caso del Crescendo, l’iniziativa è stata proposta sabato 
pomeriggio e domenica mattina; nel caso della rassegna Musica & Scienza, 
lo spettacolo è stato realizzato in due repliche al martedì e mercoledì sera; 
nel caso della sinfonica ben 4 appuntamenti a settimana. 
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La volontà̀ è stata quella di incentivare il più̀ possibile il pubblico a prendere 
parte ai concerti, anche mantenendo prezzi il più possibile accessibili. 
Bloccati nuovamente dall'evoluzione della pandemia, la nostra 
preoccupazione è stata di mantenere il legame con tutti coloro che sono 
legati alla nostra orchestra. Abbiamo dunque organizzato una serie di 
appuntamenti online (interviste a musicisti e amici de laVerdi, concerti da 
camera, concerti sinfonici) per rinsaldare il rapporto con il nostro pubblico 
e contemporaneamente per iniziare una raccolta fondi che ci sta aiutando 
a sostenere la nostra attività in questo periodo di difficoltà. 
Sono stati quindi realizzati alcuni appuntamenti online delle rassegne 
Crescendo in Musica, 2x1, POPs, il concerto di Natale e il concerto di 
Capodanno. Inoltre, è stata prodotta una serie di esecuzioni cameristiche 
effettuate dai nostri professori d’orchestra: il quartetto di violoncelli, il duo 
violino e bandoneon, il duo arpa e pianoforte, il duo tromba e trombone. 
I concerti online sono stati accessibili gratuitamente sulle piattaforme 
social (Youtube e Facebook) della Fondazione. Sono stati registrati e poi 
mandati, in differita, sui canali di comunicazioni dell’Orchestra, secondo un 
calendario predefinito. 
A differenza di altre istituzioni musicali italiane, la scelta di non fare uso di 
Live Streaming nasce dalla volontà di poter preservare maggiormente la 
qualità del video e di scongiurare il blocco della diretta per presunte 
violazioni del copyright. 
Inoltre, considerando la platea online (più variegata per età, genere e 
abitudini culturali), la scelta della Direzione Artistica è stata di prediligere 
attività musicali di vario genere, che potessero dunque raggiungere un più 
ampio pubblico: ai concerti sinfonici, si è, dunque, preferito la 
programmazione di uno spettacolo per bambini, uno spettacolo di colonne 
sonore e due lezioni- concerto. 
Nell’ambito della Stagione 2020/2021 la campagna pubblicitaria 
dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi è rappresentata da un 
cuore di arbusti, rami e fiori che tornano a sbocciare, quasi a simboleggiare 
le emozioni che tornano a fiorire e a riempire gli animi di chi si avvicina alla 
grande musica dal vivo. 
Se il motto della Fondazione è La musica che risveglia le tue emozioni, la 
campagna lanciata dalla Verdi di Milano si guarda ora allo specchio, in 
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questo periodo di chiusura, e ribalta l’ordine degli addendi: Le emozioni 
risvegliano la musica. 
Se è vero che è stata la musica a risvegliare le emozioni, che tornano a 
fiorire e a riempire gli animi di chi si avvicina alla musica dal vivo, è anche 
vero che proprio quelle stesse emozioni saranno in grado di risvegliare la 
grande musica. 
È stata quindi organizzata una serie di video con protagonisti i professori 
d’orchestra, che hanno raccontato le loro emozioni e offerto alla rete brevi 
esecuzioni solistiche dal palco dell’Auditorium, e i soci, gli abbonati, gli 
amici de laVerdi che hanno prodotto con video registrati da casa. Queste 
iniziative costituiscono la gemma più preziosa della campagna che 
l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi riassume con l’hashtag 
#DonaEmozioni. 
Il settore Sviluppo e Attività Artistiche non ha mai smesso di lavorare per 
poter elaborare e realizzare nuove modalità di fruizione dei nostri concerti. 
 
Qui sotto un elenco esplicativo di tutte le attività già programmate e non 
realizzate a causa delle chiusure imposte dalla normativa contro la 
pandemia. 
 

  LOCKDOWN 1 LOCKDOWN 2 totali 

Sinfonica 38 32 70 

Crescendo in Musica 3 4 7 

Lezioni concerto 8 0 8 

Musica & Scienza 2 4 6 

POPs 1 2 3 

Contemporanea 1 4 5 

Camera 3 0 3 

Compagini 4 0 4 

Concerti Esterni 22 1 23 

Concerti Straordinari 0 5 5 

totale concerti     134 

Conferenze 7 0 7 

Corsi 159 4 163 

Eventi/Affitti Sala 13 0 13 
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STAGIONE SINFONICA 
Le partecipazioni del 2020 hanno visto, nei primi mesi dell’anno, la 
presenza dell’attuale direttore musicale Claus Peter Flor, dei già conosciuti 
Patrick Fournillier, Jader Bignamini, John Axelrod, Oleg Caetani. 
La seconda parte dell’anno, con l’inizio della stagione 2020/2021, è stata 
inaugurata il 20 settembre con il concerto di apertura al Teatro alla Scala 
con Claus Peter Flor (Direttore musicale per il terzo anno consecutivo) e un 
programma bipartito: Taras Bulba, la Rapsodia sinfonica ispirata al 
racconto di Nikolai Gogol e composta da Leós Janàček, e i Rückert-Lieder di 
Gustav Mahler, per voce e orchestra, insieme al soprano tedesco Petra 
Lang. 
La pianificazione della nuova stagione è avvenuta su base trimestrale per 
avere una programmazione in grado di gestire l’offerta musicale 
monitorando con attenzione le varie fasi pandemiche e il nuovo approccio 
del pubblico, adattandosi di volta in volta con quella prontezza e quella 
velocità, richieste dalla situazione che stiamo vivendo. 
 

 
Il M° Claus Peter Flor dirige il concerto di inaugurazione al Teatro alla Scala 
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Come da tradizione, gli appuntamenti sempre presenti nel calendario 
annuale de laVerdi quest’anno sono stati su piattaforma streaming il 
Concerto di Natale e il Concerto di Capodanno, con la partecipazione del 
Coro di Voci Bianche e del Coro Sinfonico. 
 

ESTATE 
La Verdi concepisce la sua attività come un “servizio pubblico” e si distingue 
per la proposta di iniziative nei periodi in cui Milano e l’area circostante 
restano sprovviste di eventi per le ferie e festività. Anche in linea con le 
esigenze del turismo, che sempre più si distribuisce su tutti i dodici mesi 
dell’anno, con lo scopo di dare al mondo l’immagine dell’Italia come un 
luogo di arte e cultura sempre “aperto” e in grado di accogliere i turisti in 
qualsiasi periodo dell’anno, offrendo i nostri beni storici e artistici e la 
nostra produzione culturale. 
Per i sopracitati motivi, laVerdi realizza una stagione estiva dal 2012, 
proponendo una ricca rassegna di svariati concerti dedicati magari a temi 
particolari: un noto compositore, il jazz, la danza, il rock, e così via. 
I programmi proposti, grazie alla loro eterogeneità, sono adatti a  
 
coinvolgere pubblici differenti e a raggiungere anche segmenti di pubblico 
che solitamente non frequentano le sale da concerto. 
Anche per il 2020, approfittando di un periodo di apertura nelle attività 
post pandemia, laVerdi non si ferma, nell’ottica della cultura intesa come 
servizio pubblico e dello spirito di servizio con cui intende offrire alla Città 
musica di qualità a prezzi contenuti. 
Sono stati realizzati 26 concerti (dal 1 luglio al 30 agosto), 16 in Auditorium; 
3 inseriti nel cartellone della stagione estiva del Comune di Milano, 
realizzati sul palco all’interno del Castello Sforzesco, cinque in 
collaborazione con il Comune di Lecco, due a Cascina Merlata. 
In questo contesto si inserisce la Beethoven Summer con un programma 
perfettamente che si basa sui festeggiamenti per il 250° anniversario della 
nascita di Ludwig van Beethoven. 
Il ritorno alla grande musica dal vivo viene quindi celebrato per l’intera 
estate, durante la fortunata stagione musicale estiva, articolata in 
un’intensa programmazione di 9 appuntamenti a cadenza bisettimanale, 
dal 1° luglio al 30 agosto, volta a celebrare il genio di Ludwig van Beethoven 
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nel 250° anniversario dalla nascita, attraverso l’esecuzione integrale dei 5 
concerti per pianoforte e orchestra e dell’intero ciclo delle nove sinfonie 
che ha visto l’apoteosi con l’esecuzione della Nona Sinfonia inserita nel 
palinsesto culturale di Estate Sforzesca, la rassegna musicale estiva 
organizzata dal Comune di Milano. 

Estate Sforzesca 
 

POPs 
Anche nel 2020 laVerdi propone alternative alla musica classica, 
arrangiandone le partiture in chiave sinfonica di celebri brani che fanno 
parte della tradizione musicale rock e pop. Un’operazione utile non solo ad 
avvicinare due generi musicali apparentemente lontani, ma anche a creare 
un ponte ideale tra il pubblico dei concerti rock e quello della musica 
sinfonica. All’inizio dell’anno un tributo ai Pink Floyd e in autunno 
l’esecuzione delle musiche di Ennio Morricone. 
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STAGIONE DA CAMERA 
La Stagione 2019/20 ha visto la collaborazione con il Teatro Gerolamo, 
proponendo alcuni appuntamenti della domenica mattina, nel delizioso 
teatro di Piazza Beccaria. 
Protagonisti dell’unico appuntamento dell’anno prima della chiusura 
forzata causa pandemia, i Solisti de laVerdi insieme all’Artista residente 
Domenico Nordio (violino). 
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MUSICA & SCIENZA 

Musica & Scienza è la rassegna de laVerdi giunta alla sua seconda 
edizione dopo l’enorme successo dello scorso anno. La rassegna è 
patrocinata da INAF e sostenuta da Lofficina del Planetario. 
L’interdisciplinarietà̀ è forse la chiave migliore per comprendere i 
fenomeni. E la musica offre infiniti spunti di riflessione per capire più 
profondamente il mondo che ci circonda, oltre all’universo interiore 
dell’essere umano. A tessere le fila degli incontri, Ruben Jais alla testa 
dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, pronto a interloquire 
musicalmente col mondo delle scienze. 
 

 
 
Nei primi mesi dell’anno un solo appuntamento Tutti pazzi per la musica, a 
gennaio sulla nevrosi, con il relatore psicoanalista Marco Focchi, per una 
comparazione con le musiche di Schumann. 
Nella stagione 20/21, doppia replica per il primo appuntamento Materia in 
Fuga – viaggio nella musica subatomica, un appassionante dialogo con 
l’astrofisico Simone Iovenitti (Physical Pub), sulle note del quarto 
movimento della Sinfonia n.41 di Mozart e della Fuga in sol minore BWV 
578 di Bach. 
Attraverso spiegazioni, immagini e musica meravigliosa eseguita dal vivo, i 
protagonisti ci porteranno alla scoperta di quali analogie profonde vi sono 
tra la struttura della materia e le fughe di Bach e Mozart. 
L’obiettivo di questa nuova rassegna è quello di attirare e creare un nuovo 
pubblico e rispondere alle esigenze di maggiore conoscenza. La varietà 
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della nostra programmazione consente di avvicinare giovani e nuovi 
interlocutori all’affascinante mondo della musica sinfonica e di far arrivare 
la cultura musicale ad un numero di persone sempre maggiore 
 

2 x 1 
Una prima analisi del repertorio, con una guida all’ascolto in cui l’orchestra 
esemplifica i passi oggetto d’indagine, conduce all’ascolto consapevole e 
ad un’esperienza musicale più completa. Nel corso degli appuntamenti 
imperdibili, il musicologo Fabio Sartorelli porta per mano il pubblico alla 
scoperta di un ascolto più cosciente, incentivando a un’esperienza più 
completa della musica colta. Apre le danze un’accoppiata di composizioni 
agli antipodi per eccellenza: il 13 e il 14 ottobre si studia e si ascolta 
Ramifications di György Ligeti e l’Ouverture del Ratto dal Serraglio di 
Wolfgang Amadeus Mozart, in un programma intitolato Dissonanze e 
Consonanze, nell’opposizione netta tra la tonalità classica e la 
microtonalità del compositore ungherese, insieme all’Orchestra Verdi 
diretta da Francesco Bossaglia. Si prosegue poi su piattaforma streaming 
con Interpretazioni, nel mese di dicembre, con in programma Rendering, il 
lavoro di “restauro creativo” che Luciano Berio effettuò sui frammenti della 
Decima Sinfonia di Franz Schubert, insieme al direttore Pietro Mianiti. 
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EDUCATIONAL 

Il progetto è patrocinato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Nel 2020 
prosegue per il 21° anno. Fin dall’inizio, la proposta si è rivolta ai bambini e 
alle loro famiglie e agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado con un 
programma studiato in base alle diverse fasce di età. Con il tempo, per 
coinvolgere sempre più persone e per venire incontro alle esigenze 
manifestate dal pubblico, il progetto è stato arricchito con attività dedicate 
ad adolescenti, universitari, ma anche adulti e pensionati. Il pubblico è 
sempre più desideroso di scoprire, imparare, integrare la propria 
preparazione e porsi nei confronti dei concerti in maniera consapevole. E 
laVerdi ha il dovere di stare al passo con le necessità che si presentano di 
volta in volta. 
 
Attività realizzate e obiettivi specifici 
Crescendo in Musica: concerti del sabato pomeriggio dedicati ai bambini e 
alle loro famiglie. Grazie alla loro struttura e alle modalità con cui si 
svolgono (durata ridotta, partecipazione di attori, mimi, ballerini e 
simpatici personaggi), costituiscono un perfetto primo incontro con la 
musica classica.  
La finalità prevalente è quella di educare i giovani alla cultura musicale e di 
avvicinarli alla conoscenza dei brani, dei ruoli e del funzionamento di un 
complesso orchestrale e degli strumenti musicali, stimolando la curiosità e 
creando familiarità e consuetudine verso il mondo della musica sinfonica, 
tramandando un patrimonio culturale fondamentale per la formazione 
dell’individuo.  
A causa dei lockdown, solo due appuntamenti all’inizio dell’anno, Il piccolo 
Ludwig a gennaio e Quadri di un’esposizione a febbraio, e come 
appuntamenti autunnali due repliche de La Tartarughina in ottobre e 
Pierino e il lupo in novembre (quest’ultimo in streaming).  
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La Tartarughina - Crescendo in Musica 

 
Lezioni concerto: incontri interattivi, diversificati a seconda delle fasce di 
età, durante i quali gli alunni vengono guidati dai musicisti alla scoperta 
delle sezioni strumentali. Nel corso della lezione concerto un ensemble 
illustra in modo chiaro e divertente le diverse famiglie orchestrali e i temi 
principali dei brani musicali in programma, introducendo i concetti 
fondamentali della pratica musicale, la conoscenza degli strumenti musicali 
e la funzione degli stessi all’interno dell’orchestra. 
Inoltre, grazie alle collaborazioni con scuole a indirizzo musicale e con 
scuole di musica e di danza, viene data la possibilità ai giovani allievi di 
esibirsi su un palcoscenico importante come quello dell’Auditorium, 
motivando i ragazzi nello studio delle proprie discipline. In questo modo, 
oltre ad essere i principali fruitori di queste attività, i ragazzi diventano 
anche protagonisti ed esecutori e vengono stimolati a sperimentare nuove 
idee e approfondire le proprie conoscenze. 
Nei primi due mesi del 2020, sono state realizzate sei lezioni concerto: 
Musiche e danze dal Mediterraneo, Musica per non dimenticare (per 
celebrare la Giornata della Memoria), Sinfonia casalinga, Avventure di re e 
animali nella sabbia, Crossover, Jazz… un gioco da ragazzi. 
Nella seconda parte dell’anno, il programma delle lezioni proposte alle 
scuole non è stato definito a causa delle restrizioni previste dai vari DPCM 
che si sono susseguiti negli ultimi mesi al fine di arginare la pandemia. 
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Le lezioni concerto sono un’attività molto richiesta anche direttamente 
dalle scuole e spesso vengono portate nelle loro sedi. Nel 2020, una decina 
di appuntamenti realizzati fuori sede. 
Prove aperte dei concerti riservate agli studenti: i ragazzi sono portati a 
comprendere il lavoro del direttore d’orchestra, il linguaggio musicale, 
l’interpretazione e i passaggi necessari prima di arrivare ad una perfetta 
esecuzione del concerto. Nella prima parte del 2020, una sola prova aperta 
organizzata per le scuole. Dall’inizio della pandemia, l’attività è stata 
sospesa e non è ancora ripresa. 
Musica per la maturità: incontri-conferenze con approccio multi-
disciplinare per capire i legami tra gli eventi culturali e la musica. 
Un’introduzione allargata ad altri ambiti culturali partendo dalla musica e 
collegandola all’arte, alla letteratura e alla storia dei periodi analizzati. I 
ragazzi possono così sviluppare la capacità di lettura sinottica del momento 
storico preso in analisi. Gli appuntamenti sono riservati agli alunni delle 
scuole secondarie di II grado e in particolare ai maturandi che, dopo gli 
incontri, assistono al concerto in Auditorium. Sempre causa Covid, i 
suddetti incontri non hanno trovato spazio. 
Corso di canto per stonati: lezioni tenute da Maria Teresa Tramontin, 
mezzosoprano del Coro de laVerdi e maestro del Coro delle Voci Bianche, 
per imparare a cantare; dedicato a chiunque voglia provare per la prima 
volta a cantare in un coro, senza limiti di età. L’iniziativa continua a 
riscuotere sempre maggiore successo, tanto che nella stagione 2019/2020 
il numero dei corsi attivati è salito a sette. I due concerti previsti per la fine 
del corso, che solitamente si tengono in Auditorium nel mese di giugno 
facendo tutto esaurito, non sono stati realizzati causa chiusura per Covid. 
Nella prima parte del 2020, 48 sessioni di incontro per imparare a cantare 
in soli due mesi di attività. 
Tra le attività realizzate durante la pandemia, circa 2002 stonati hanno 
registrato da remoto un video, il Brindisi della Traviata, trasmesso poi su 
YouTube e ottenendo più di 2400 visualizzazioni. 
Corso di teoria e solfeggio per avvicinarsi alla teoria del canto, dedicato alla 
compagine degli “stonati”, ma aperto a tutti. Quest’anno, il corso era 
appena cominciato prima del lockdown. Due incontri all’inizio dell’anno. 
La programmazione on line ha incluso la realizzazione di due corsi fruibili 
comodamente da casa per venire incontro alle esigenze di chi in questo 
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periodo non ha voluto rinunciare ad ampliare le proprie conoscenze 
musicali. I corsi proposti sono Capire la musica e la Nona di Beethoven: 
Guida all’Ascolto, 4 lezioni ciascuno per 120 partecipanti. 
Molti altri corsi di musica solitamente organizzati dalla Fondazione (Storia 
della Musica, Musica e Cinema, corso di Composizione, corso sul Direttore 
d’Orchestra, Guida agli strumenti musicali) non sono stati organizzati a 
causa delle chiusure previste dai DPCM. 
Tutti i corsi sono finalizzati a fornire gli strumenti per una maggiore 
comprensione della musica sia dal punto di vista storico-artistico, che dal 
punto di vista tecnico, in modo tale da aumentare il piacere dell’ascolto, ad 
offrire un’opportunità di avvicinamento alla musica a persone che si sono 
sempre ritenute escluse da questa pratica, rappresentare un’occasione di 
socializzazione e di crescita personale. 
Corso di direzione d’orchestra in collaborazione con il Conservatorio di 
Milano e la Civica Scuola di Musica di Milano, per la diffusione della cultura 
musicale attraverso collaborazione tra gli enti del settore. Il corso è 
strutturato in sessioni di prove d’orchestra con il coinvolgimento 
dell’organico orchestrale de laVerdi ed è finalizzato alle esercitazioni nella 
direzione delle grandi compagini con repertorio classico. 
Musica da Cameretta: rassegna senza palco né ostacoli tra orchestra e 
pubblico, ma con un unico spazio per tutti dove i piccoli esecutori della OSJ 
e i piccoli ascoltatori potranno condividere la magia della storia che si fa 
musica. Nessun appuntamento per il 2020. 
OSJ - Orchestra Sinfonica Junior: nata nell’autunno 2007, ha tenuto il primo 
concerto nel 2008 e ad oggi è costituita da circa 100 ragazzi tra i 9 e i 17 
anni, iscritti a corsi di strumento individuali che dimostrano buona 
padronanza del proprio strumento. A ogni fascia di età (Kids e Junior) è 
proposto un repertorio appositamente composto, sulla base delle reali 
capacità tecniche maturate dagli allievi. Dalla compagine dell’Orchestra 
Sinfonica Junior discende un gruppo di più grandi che formano I Giovani de 
laVerdi Orchestra. I ragazzi hanno tenuto un concerto in Auditorium lo 
scorso febbraio. 
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Andrea Oddone dirige l’Orchestra I Giovani de laVerdi 

 
La Osj e i Giovani Orchestra hanno fatto tutte le sessioni di prova nei primi 
due messi dell’anno, fino alla chiusura. 
CVB - Coro di voci bianche: nato nell’autunno 2001, è composto da un 
centinaio di ragazzi tra gli 8 e i 17 anni. Il CVB partecipa a numerosi concerti 
programmati nella stagione de laVerdi. Anche in questo caso, dal coro dei 
ragazzi ha origine un gruppo di più grandi, I Giovani de laVerdi Coro. Le 
compagini corali hanno rispettato tutti gli appuntamenti dedicati alle prove 
fino al lockdown. 
In questi due ultimi contesti, solitamente si realizza anche Giovani 
Consonanze, master internazionale di approfondimento musicale dedicato 
a orchestre e cori giovanili. Quest’anno il master estivo non è stato 
realizzato. 
Orchestra amatoriale laVerdi per Tutti: nata nel 2005, aperta alle persone 
senza limiti di età e titoli, è composta da più di 100 elementi tra i 17 e i 70 
anni. Mentre in altri paesi europei le orchestre amatoriali sono realtà 
diffuse e consolidate, in Italia l’opportunità di suonare in grandi compagini 
sinfoniche per amatori è molto rara. Quest’anno il gruppo di orchestrali 
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amatoriali si è riunito per le prove ma non ha avuto la possibilità di 
realizzare i concerti che erano già in programma. 
Le iniziative che coinvolgono le compagini giovanili e amatoriali (OSJ, CVB, 
Cameretta, I Giovani Coro, I Giovani Orchestra, laVerdi per Tutti) sono 
finalizzate all’attività concertistica, affinché la pratica orchestrale e corale 
divenga per i giovani il punto di partenza del loro percorso di formazione 
musicale e per gli appassionati un modo do coltivare un interesse e 
socializzare insieme. 
Conferenze di presentazione dei programmi e di approfondimento: i 
concerti sinfonici sono preceduti da conferenze in cui i relatori propongono 
una guida all’ascolto. Le conferenze si tengono solitamente anche presso 
biblioteche, università, centri di zona del Comune di Milano, per favorire 
l’incontro delle persone con la musica sinfonica. Sei appuntamenti nei 
primi due mesi del 2020 e una ripresa degli incontri settimanali da 
settembre, con persino tre conferenze in streaming. 
Iniziative culturali: attività di educazione e formazione all’ascolto musicale 
attraverso conferenze, mostre, incontri su brani e compositori, guide 
all’ascolto e presentazione di libri, i quali inducano la volontà di condividere 
l’amore per la musica. Quest’anno con la pandemia, tutti i progetti sono 
stati congelati fino a date da destinarsi. 
Programmi di sala: realizzati per ogni concerto quali facili guide all’ascolto. 
I testi, redatti da professori di Conservatorio e da musicologi, sono 
corredati da tavole sinottiche e da documenti (lettere dei compositori, 
biografie, ecc.). Potendo essere la versione cartacea veicolatrice di virus, 
l’ufficio editing ha realizzato il programma di sala in formato digitale, 
scaricabile anche attraverso un QR code all’ingresso del teatro. Questa 
nuova modalità è molto apprezzata dal nostro pubblico. 
Per le attività in streaming, il programma di sala era accessibile 
direttamente su piattaforma. 
Visite dell’Auditorium: Al nostro pubblico è data la possibilità di immergersi 
nella realtà e nella storia de laVerdi e dell’Auditorium, con un pomeriggio 
dedicato ad assaporarne storia e musica. Il pacchetto speciale Un 
pomeriggio all'Auditorium prevede pranzo a buffet, presentazione e guida 
all’ascolto del concerto in programma, tour guidato dell’Auditorium, 
concerto dell’Orchestra Verdi. Nel 2020, si è riusciti ad organizzare una sola 
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giornata di tour ad inizio anno, ma si spera di poter intraprendere a breve 
l’iniziativa. 
 

 
Uno spettacolo della rassegna Crescendo in Musica 

 
I destinatari preferenziali del progetto Educational e del progetto Musica 
& Scienza sono le scuole di ogni ordine e grado, con professori e famiglie, 
ma anche adulti che vogliono scoprire, imparare, arricchirsi ulteriormente. 
Il bacino di utenza coincide principalmente con il territorio della Regione 
Lombardia, seppur con qualche partecipazione di regioni confinanti. Nei 
primi due mesi dell’anno, si è registrata una presenza di più di 4.000 
studenti provenienti da circa 57 istituti scolastici della Lombardia e 1 del 
Piemonte, e ad oggi circa 7.000 spettatori ai concerti di entrambe le 
rassegne. 
Gli adulti partecipano inoltre alle attività di formazione musicale, 
attraverso la partecipazione a conferenze e corsi, e sono sempre più 
numerosi in accordo con la maggior voglia di apprendere di una fascia di 
pubblico sempre più numerosa e interessata. Questa tendenza è stata 
confermata dai numeri raccolti nei primi mesi di attività, con riferimento ai 
numerosissimi iscritti ai corsi e alle apprezzate conferenze organizzate. 
A borderò, le attività educational (concerti Crescendo in Musica, Lezioni 
Concerto, concerti del Coro delle Voci Bianche, della Orchestra Junior, della 
Verdi per Tutti) e di Musica e Scienza hanno registrato più di 7.000 
presenze. 
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La Fondazione attrae costantemente nuove fasce di spettatori, grazie alla 
qualità delle proposte e all’intensa attività educativa e di formazione del 
pubblico: questo fa sì che alla Verdi venga ampiamente riconosciuto il ruolo 
di promotore di sviluppo sociale e culturale all’interno del panorama 
milanese. 
Gli specifici risultati raggiunti: 
- l’avvicinamento di un numero sempre maggiore di persone alla musica 
classica, con il progressivo decadimento del pregiudizio che la vede come 
un’arte difficile ed elitaria, che non può essere affrontata da chi non abbia 
una solida formazione; 
- la scoperta del piacere dell’ascolto musicale, anche grazie agli strumenti 
acquisiti; 
- una maggiore disponibilità del pubblico ad aprirsi a nuove forme 
artistiche, non solo musicali; 
- il rafforzamento della consapevolezza dell’importanza e del valore 
dell’arte musicale; 
- la facilitazione dell'accesso allo studio dell'arte musicale considerata 
come base importante e decisiva di un processo educativo 
interdisciplinare; 
- l’aumento della domanda di cultura, musicale in particolare, derivante da 
una maggiore consapevolezza delle proprie conoscenze 
Soprattutto per quanto riguarda bambini e ragazzi, oltre alla conoscenza 
delle nozioni legate al mondo della musica, laVerdi ha sempre cercato di 
favorire la curiosità e la voglia di approfondire i temi musicali con lo studio 
individuale e il coinvolgimento delle proprie famiglie e stimolare la 
partecipazione attiva alle attività culturali. 
Altri importanti risultati, a livello sociale, sono la sensibilizzazione degli 
alunni all’attività di gruppo, di relazione e di partecipazione e un 
rafforzamento di socialità per le persone coinvolte nelle attività del 
progetto. 
Per quanto riguarda le formazioni artistiche giovanili e amatoriali (CVB, 
OSJ, laVerdi per Tutti), una crescita del livello qualitativo delle compagini, 
riscontrabile nei numerosi concerti da esse eseguiti. 
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La OSJ con Pilar Bravo in Musica da Cameretta 

 
Nel 2020, nonostante il Coronavirus, le attività Educational sono state 113, 
di cui 5 Crescendo, 16 lezioni concerto, 1 prova aperta, 3 concerti con i 
Giovani Coro e Orchestra, 1 con il Coro degli Stonati, xx conferenze, 28 
sessioni di corso direzione orchestra in collaborazione con il Conservatorio 
Milano e la Civica Scuola di Musica di Milano, 50 sessioni di lezioni di canto 
per il corso per gli stonati. 
 
 

CONCERTI FUORI SEDE 

Le iniziative fuori sede del 2020 sono state 82 di cui 68 concerti. Le attività 
si sono realizzate nei seguenti posti: 

− a Milano, Teatro Gerolamo, Castello Sforzesco, Conservatorio, Duomo, 
Teatro alla Scala, Triennale, Piccolo Teatro Studio, Gallerie d’Italia, 
Palazzo della Regione, Giardino Manzoni, Terrazza Bettinelli, Ospedale 
Istituto dei Tumori, Cascina Merlata, Teatro Dal Verme, scuole della 
città 

− in Lombardia, Duomo di Monza, Auditorium Camera di Commercio e 
piazza Garibaldi di Lecco 

− in Italia, Palazzo Congressi di Stresa, Teatro Regio e Conservatorio di 
Torino 

− all’estero, al KKL di Lucerna in Svizzera con 3 appuntamenti: a gennaio 
con la direzione del Maestro Claus Peter Flor 
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Anche quest’anno, le partecipazioni ai festival sono state prestigiose: 
- 31/8, Stresa Festival, Palazzo dei Congressi, Stresa (VB) 
- 4-11/9, Festival MITO SettembreMusica, varie sedi Milano e Torino, 2 

concerti sinfonici, 2 concerti con laBarocca, 2 concerti da camera 
 
 

FARE SISTEMA 

Dal 2018 laVerdi è diventata un’ISTITUZIONE CONCERTISTICO-
ORCHESTRALE. Da qui, è nata la possibilità di collaborare con altre ICO, 
dimostrando la volontà di realizzare scambi e coproduzioni da sviluppare 
negli anni.  
Tutte le ICO si incontrano con cadenza regolare (adesso su piattaforma di 
comunicazione) per condividere opinioni ed esperienze. 
La nostra Fondazione è da sempre molto attenta alla promozione della città 
della città di Milano e alla sua dimensione culturale. Nell’ottica del “fare 
sistema” e presentare al meglio a cittadini e turisti l’offerta presente, si 
dedica costantemente molta attenzione ai rapporti con le istituzioni 
cittadine (consolati, musei, università, scuole, fondazioni, aziende, ordini 
professionali, ecc.). 
Molte collaborazioni vengono create per dare vita a singoli progetti, che in 
molti casi si sono consolidati nel tempo. 
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Citiamo ad esempio, in ordine sparso, le istituzioni con cui sono intervenute 
le cooperazioni nel 2020: 
· con il Comune di Milano, per la realizzazione di progetti musicali che 
coinvolgono il territorio 
· con la Veneranda Fabbrica del Duomo per la realizzazione di concerti in 
Duomo, purtroppo sospesi per la pandemia ma già ripresi nel 2021 
· con il Teatro alla Scala, per la realizzazione del concerto di apertura della 
nostra stagione sinfonica 
· Comune di Lecco per la realizzazione di alcuni concerti 
·Teatro Gerolamo per la realizzazione di concerti nella loro cartellonistica 
e la nostra stagione da camera presso la loro sede 
· con il Conservatorio di Milano e la Civica Scuola di Musica C. Abbado, per i 

corsi di direzione d'orchestra 
· con l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Studium musicale di Ateneo) 
per la realizzazione delle conferenze pre-concerto 
· con l'Associazione È Musica Nuova, per la realizzazione del progetto 
Orchestra Sinfonica Junior 
· con la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi per la realizzazione di concerti 
della rassegna Crescendo in Musica 
· con il Piccolo Teatro per la realizzazione di alcuni spettacoli 
· con i festival MiTo SettembreMusica, Stresa Festival  
· con l’Istituto Nazionale di Astrofisica per la realizzazione dei concerti della 
Stagione Musica & Scienza 
· con gli atenei e le realtà scolastiche milanesi per la formazione degli 
studenti (stage, tirocini, seminari, alternanza scuola-lavoro) 
· con le università di Milano per la promozione delle attività de laVerdi e 
formazione degli studenti con attività propedeutiche ai concerti 
· con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che da anni offre il patrocinio 
al progetto Educational 
· con AIAM, Assolombarda, CIDIM, Federculture, la già citata associazione 
delle ICO 
· Fondazione Cariplo, nostro partner istituzionale, con il quale esiste una 
forte collaborazione e con il quale condividiamo lo spirito verso le iniziative 
sociali, che vengono agevolate con ospitalità a condizioni favorevoli. 
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Fondazione Cariplo è un partner indispensabile nei rapporti passati e futuri 
con Intesa Sanpaolo. 
 
 

INIZIATIVE SOCIALI 
Le iniziative de laVerdi sono promosse con lo scopo di avvicinare alla 
musica un pubblico quanto più possibile ampio e di formare un’utenza 
nuova per l’attività presente e futura. I concerti e tutte le iniziative culturali 
sono volti non solo all’ampliamento del pubblico, ma anche 
all’integrazione, all’inclusione, al benessere di categorie svantaggiate. 
laVerdi ha da sempre mostrato grande attenzione nei confronti della sua 
città, la stessa che l’ha accolta e supportata negli anni con interesse e 
consapevolezza. 
Nel corso della sua storia artistica, ha volontariamente dedicato parte della 
sua attività, destinata principalmente ai cittadini milanesi, anche al di fuori 
della sua sede principale, l’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo. 
Le iniziative proposte si pongono come obiettivo, non solo l’acquisizione di 
nuovo pubblico attraverso iniziative ‘trasversali’ volte al raggiungimento di 
potenziali spettatori che solitamente non frequentano sale da concerto, 
ma anche al coinvolgimento di persone facenti parte di categorie sfavorite. 
Nel dettaglio, laVerdi vuole riferirsi a: 

- Persone bisognose che non possono andare in vacanza e trovano 
comunque un’offerta culturale accessibile durante il periodo estivo 
(v. Estate Sforzesca). 

- Turisti che sono a Milano e che vogliono usufruire dell’offerta 
culturale proposta: l’attività de laVerdi è ‘un servizio pubblico 
essenziale’ perché è un’iniziativa sempre presente, anche nei periodi 
in cui Milano e l’area circostante sono carenti di eventi per le ferie e 
festività. É interesse vitale del nostro Paese dare al mondo 
l’immagine dell’Italia come di un luogo d’arte e di cultura sempre 
“aperto” e in grado di accogliere i turisti, in qualsiasi periodo 
dell’anno, offrendo loro la possibilità di accedere ai nostri beni storici 
e artistici e alla nostra produzione artistica e culturale (v. Estate 
Sforzesca, concerti di Pasqua e Capodanno). 
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- Persone malate, che si trovano in situazione di sofferenza e disagio 
attraverso iniziative di grande spessore sociale perché laVerdi porta 
la musica dal vivo in luoghi che altrimenti non verrebbero considerati 
dal punto di vista culturale; laVerdi si preoccupa di alleviare il dolore 
e l’angoscia di chi non sta bene, attraverso l’arricchimento dello 
spirito e della mente (v. Istituto Nazionale dei Tumori). 

- Persone lontane, residenti in zone della città distanti dalla sede de 
laVerdi, secondo il principio in base a cui ‘se i cittadini non vanno alla 
casa della musica, la musica va dai cittadini’.  

- Persone curiose, che hanno la volontà di scoprire i tesori della città; 
organizzando concerti in luoghi di elevato interesse culturale, la Verdi 
offre la possibilità di accedere a posti che in alternativa non 
sarebbero visitati e contribuisce a valorizzare e a condividere con il 
suo pubblico il patrimonio della città milanese (v. chiese e basiliche, 
università, spazi espositivi, Teatro alla Scala, Teatro Gerolamo, 
Castello Sforzesco, Piccolo Teatro). 

- Persone di altre istituzioni, che ‘appartengono sentimentalmente’ ad 
altri enti (musicali e non), in modo da permettere non solo scambi 
culturali ma anche scambi di pubblico, appagando la propria utenza 
e creandone di nuova (v. Piccolo Teatro, Teatro Gerolamo, 
Conservatorio e Civica). 

Cercare con ogni mezzo di raggiungere chi ama la musica anche in casa 
propria: questo è stato ed è tuttora l’obiettivo dell’Orchestra Verdi. Senza 
smettere di fornire il servizio che da sempre propone, il compito della 
Fondazione non si è limitato a proporre concerti di alta qualità ma è stato 
un vero servizio sociale che ha cercato nuovi modi per rimanere in contatto 
con il pubblico. 
Bloccati dall'evoluzione della pandemia, la nostra preoccupazione è stata 
di mantenere il legame con tutti coloro che si sentono legati alla nostra 
orchestra. Abbiamo dunque organizzato una serie di appuntamenti online 
(interviste a musicisti e amici e sostenitori de laVerdi, concerti da camera, 
concerti sinfonici) per rinsaldare il rapporto con il nostro pubblico e 
contemporaneamente per iniziare una raccolta fondi che ci sta aiutando a 
sostenere la nostra attività in questo periodo di difficoltà. 
Lo scopo principale è sempre quello di raggiungere il maggior numero 
possibile di persone, dando vita però a processi di inclusione e integrazione 
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delle diverse fasce sociali, estendendo l’offerta di proposte, semplificando 
le modalità di partecipazione, cercando di mantenere vivi i legami con la 
comunità intorno e il territorio. 
In questo momento storico, laVerdi vuole sentirsi vicina alle persone 
regalando emozioni e momenti di serenità attraverso la sua esperienza e 
la sua competenza, attraverso la sua più grande passione (la musica), 
sostenendo anche un impegno civico e non solo culturale. 
L’obiettivo è incoraggiare la curiosità a scapito dell’apatia che avvilisce le 
persone costrette al distanziamento, per scoprire o riscoprire i tesori delle 
città del nostro territorio. 
La sfida continua della nostra Fondazione è quella di cementare, costruire 
e ricostruire legami sociali, educare la comunità a partecipare, essere 
sempre presente per prevenire e curare i disagi e arricchire mente e spirito, 
‘usare’ la Musica come strumento di comunicazione e rivalutazione sociale 
per coinvolgere anche coloro che più raramente possono avvicinarsi a 
quest’espressione artistica. 
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SPETTATORI 
 

SPETTATORI IN PRESENZA DA C1 30.545 

SPETTATORI ATTIVITÀ ESTERNE E CORSI 34.888 

Numero visualizzazioni iniziative YouTube e Facebook 546.026 

 
 
 
Complessivamente, dalla fondazione al 31.12.2020, laVerdi ha avuto oltre 
4,4 milioni di spettatori, testimonianza del rapporto con il pubblico che si 
è costituito nel tempo, grazie alla qualità dei programmi e delle esecuzioni. 
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IL PERSONALE 
 

Gli organici 
La tabella di seguito riportata illustra la composizione delle formazioni 
artistiche e del personale tecnico-amministrativo:  
 

 
 

2020 

 

  

ORCHESTRA, CORO E STAFF 
 

 

Organico Orchestra sinfonica stabile 86 

Giornate lavorative 16.541 

Orchestrali aggiunti  130 

Giornate lavorative aggiunti 1.126 

Coro sinfonico 100 

Personale di direzione, amministrazione e marketing 15 

Personale tecnico (compreso il teatro) 25 

  

ALTRE FORMAZIONI 
 

 

laBarocca 21 

Orchestra amatoriale laVerdi per Tutti 106 

Orchestra sinfonica junior 
Giovani de laVerdi OSJ 

65 
33 

Coro voci bianche 
Giovani de laVerdi Coro 

40 
40 

Coro degli Stonati (stag. 2019/2020) 467 
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Orchestra 
Il principio fondante della creazione de laVerdi è stato, oltre a quello di 
colmare il vuoto lasciato dalla chiusura delle Orchestre della Rai e 
Angelicum, una finalità sociale: quella di dare lavoro a giovani, di età tra i 
diciotto e i venticinque anni, diplomati nei conservatori italiani ed esteri, in 
un settore afflitto da una cronica e costante disoccupazione. Ai cinquemila 
diplomati dei conservatori ogni anno, infatti, si offrono ben poche 
possibilità di impiego stabile. Negli anni vi è stata quindi una 
preoccupazione costante per l’occupazione giovanile: considerando 
musicisti e personale tecnico e amministrativo, si è dato un lavoro a tempo 
indeterminato a più di 100 giovani; inoltre, a circa 200 giovani musicisti 
ogni anno un lavoro a tempo determinato per i ruoli di aggiunti. 
L’Orchestra stabile nel 2020 era composta da 86 elementi. 
Le donne in organico sono state 29 (il 34%), gli uomini 59. 
Nel 2020 l’Orchestra nel suo complesso è stata impegnata in 16.541 
giornate di prove e concerti. La diminuzione delle giornate è dovuta alla 
pandemia di Covid-19 che ci ha costretti ad utilizzare il FIS (Fondo di 
Integrazione Salariale). 
La tabella di seguito riportata illustra invece le giornate lavorative Inps degli 
ultimi 8 anni. 
 

ANNO ORCHESTRALI STABILI 
GIORNATE INPS 

ORCHESTRALI STABILI 
ORCHESTRALI 

AGGIUNTI posizioni 

GIORNATE INPS 
ORCHESTRALI 

AGGIUNTI 

TOTALE GIORNATE 
INPS 

2013 72 21.959 814 5.604 27.563 

2014 77 23.868 816 5.080 28.948 

2015 80 22.750 969 5.656 28.406 

2016 80 23.029 625 3.851 26.880 

2017 80 21.660 695 4.107 25.767 

2018 84 23.669 617 3.259 26.928 

2019 85 23.822 530 3.361 27.183 

2020 86 16.541 402 1.126 17.667 

MEDIA 81 22.162 684 4.006 26.168 



 

 100 

 
Nel 2020 sono stati impiegati 130 orchestrali aggiunti (per 402 prestazioni), 
dei quali 75 under 35 (il 60% della compagine degli orchestrali chiamati a 
integrazione dell’organico stabile). 
Tra i musicisti aggiunti le donne sono state 45 (il 35%) e gli uomini 85 (il 
65%). 
I dati dimostrano la volontà de laVerdi di dare ai giovani un’opportunità di 
esperienza professionale in una grande orchestra, favorendo il ricambio 
generazionale, con particolare riferimento alle professionalità esistenti in 
questo contesto (non solo direttori, solisti strumento, solisti voci, ma anche 
professori d’orchestra e tutti i ruoli che gravitano intorno ad essi: ispettore 
d’orchestra, archivio, produzione, tour manager, ecc.) e aumentando 
l'occupazione del settore, soprattutto l'occupazione giovanile. 
Complessivamente, nel 2020, ci sono state rispettivamente 10 assunzioni 
a tempo determinato nell’orchestra, di cui 1 trasformata a tempo 
indeterminato nell’anno successivo. 
 
 

Staff 
Lo staff della Fondazione nel 2020 ha avuto un organico di 40 dipendenti: 
15 di personale di direzione, amministrazione e marketing; 25 di personale 
tecnico. Le donne sono state 18 (pari al 45%) e gli uomini 22 (pari al 55%); 
14 persone al di sotto dei 35 anni, di cui 6 under 30. 
Nel 2020, nell’ambito degli uffici, sono state assunte 3 persone a tempo 
indeterminato. 
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In questo anno di chiusura, la Fondazione ha fatto ricorso al FIS (la cassa 
integrazione del settore dello spettacolo), garantendo sempre integrazioni 
salariali fino all’80%. 
Come da richiesta ministeriale, la Fondazione si è strutturata per  
- il rispetto delle misure di sicurezza anticovid 
- la riprogrammazione delle attività sospese o cancellate, anche con 

riguardo ai contratti annullati o cancellati e ai lavoratori coinvolti 
- il rispetto delle misure di tutela occupazionale di dipendenti e non 

(autonomi, td, scritturati) attraverso integrazione salariale e ristoro 
- la realizzazione di spettacoli prodotti e presentati in streaming nel 

rispetto della normativa sulla tutela dei lavoratori (retribuzione, 
assicurazione, previdenza) e degli accordi per diritti autore e immagine 
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LE FORMAZIONI ARTISTICHE 
 

Orchestra Sinfonica  
L’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi è stata fondata nel 1993 da 
Vladimir Delman diventando fin da subito un riferimento imprescindibile 
per il grande repertorio sinfonico a Milano e in tutta la Lombardia. La sede 
dei primi concerti fu in origine la Sala Verdi del Conservatorio di Milano per 
poi passare al Teatro Lirico. Il 6 ottobre 1999 è stato inaugurato, con la 
Sinfonia n. 2 Resurrezione di Mahler diretta da Riccardo Chailly, 
l’Auditorium di Milano, che per le sue caratteristiche estetiche, 
tecnologiche e acustiche è considerata una delle migliori sale da concerto 
italiane nonché un luogo storico della cultura milanese. 
Sul podio de laVerdi dal 1999 ad oggi si sono susseguiti tre Direttori 
Musicali di altissimo prestigio: Riccardo Chailly (1999-2005), la cui 
esperienza ha portato laVerdi ad imporsi come una delle più rilevanti realtà 
sinfoniche nazionali ed internazionali, in grado di affrontare un repertorio 
che spazia da Bach ai capisaldi del sinfonismo ottocentesco fino alla musica 
del Novecento; Zhang Xian (2009 – 2016), primo direttore donna ad 
assumere un tale incarico in Italia e, infine, Claus Peter Flor (2017 – in 
corso). 
Nel corso della sua storia, laVerdi ha ospitato alcune delle più prestigiose 
bacchette della seconda metà del ‘900, da Carlo Maria Giulini a Peter Maag, 
da Georges Pretre fino a Riccardo Muti, Riccardo Chailly, Aldo Ceccato, 
Vladimir Fedoseyev, Helmuth Rilling, Patrick Fournillier, Robert Trevino, 
Leonard Slatkin, Vladimir Jurowskij, John Axelrod, Xian Zhang, Claus Peter 
Flor, Jader Bignamini e tanti altri. 
Tra i grandi solisti protagonisti di memorabili concerti con laVerdi 
ricordiamo: Martha Argerich, Tibor Varga, Steven Isserlis, Lilya Zilberstein, 
Joshua Bell, Kolja Blacher, Yefim Bronfman, Sonia Prina, Juan Diego Florez, 
Jonas Kaufmann e così via. 
Oltre alla ricca stagione sinfonica nella propria sede a Milano, l’Orchestra 
è invitata spesso in sale prestigiose in Italia e all’estero. Tra gli impegni più 
simbolici e prestigiosi, ricordiamo le due tournée nella Stagione 2009-
2010: la prima, a settembre, nei principali teatri della Svizzera, sotto la 
direzione del Maestro Roberto Abbado; la seconda, tra ottobre e 
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novembre, con la direzione di Wayne Marshall, che ha toccato ben nove 
regioni d’Italia. Nel dicembre 2011, l'Orchestra Sinfonica e il Coro di Voci 
Bianche sono stati invitati in Oman per l’esecuzione della Carmen di Bizet 
(direttore Patrick Fourniller, Maestro del Coro di Voci Bianche Maria Teresa 
Tramontin), in occasione dell’inaugurazione della Royal Opera House di 
Muscat. Nel novembre 2012, l’Orchestra, diretta da Jader Bignamini e con 
la partecipazione della violinista Francesca Dego, è stata protagonista di 
una trionfale tournée in Russia (Mosca e San Pietroburgo), in occasione dei 
40 anni di attività a Mosca di Banca Intesa Sanpaolo. Tra i momenti più 
prestigiosi laVerdi ricorda con grande orgoglio i due concerti eseguiti 
davanti a Sua Santità Benedetto XVI in Sala Nervi in Vaticano. Il 2013, anno 
verdiano e ventesimo compleanno dell’Orchestra Sinfonica, ha visto 
l’attività de laVerdi orgogliosamente proiettata ancora una volta anche 
all’estero, con una tournée in Germania a luglio e la prestigiosa 
partecipazione ai Proms della BBC a Londra, a settembre. La stagione 2013-
14, Stagione del Ventennale, è stata caratterizzata tra l’altro da un ampio 
programma di concerti dedicati al Bicentenario Verdiano e dall’esecuzione 
della grandiosa e rara Ottava Sinfonia di Gustav Mahler, presso la Fiera 
MiCo – Milano Congressi, che ha segnato il ritorno del Maestro Riccardo 
Chailly alla direzione dell’Orchestra. 
Tra i più recenti appuntamenti “fuori casa”, si desiderano ricordare: 
- nel 2016, tre concerti dell'orchestra sinfonica alla Grosses Festspielhaus 
di Salisburgo, uno della Barocca alla Wigmore Hall di Londra, un’esibizione 
del Quartetto d'Archi in Kuwait; 
- nel 2017, l'ensemble Barocca, diretta da Ruben Jais, è stata protagonista 
di un concerto con musiche di Vivaldi nuovamente al Teatro Abdulhussain 
Abdulredha di Kuwait City; mentre l’Orchestra sinfonica si è esibita a San 
Pietroburgo, invitata in occasione del Forum economico internazionale, e 
in Francia al Festival de La Chaise-Dieu per due concerti con in programma 
il Requiem di Verdi); 
- nel 2018, sempre a Lucerna: un concerto con Flor e Khatia Buniathisvili 
(Robert Schumann, Concerto per pianoforte in La minore, Petr Il'ic 
Cajkovskij, Sinfonia n. 5) e due repliche di West Side Story (proiezione del 
film e colonna sonora suonata dal vivo in sincrono) dirette da Ernst Van 
Tiel. In autunno, la prestigiosa tournée in Portogallo (a Torres Vedras e 
Lisbona) e Spagna (Alicante) con un duplice programma: Grieg e Dvorak 
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con una prima esecuzione assoluta di Nuno Corte Real e la direzione di 
quest’ultimo e poi Weber, Schumann e Dvorak con la partecipazione del 
solista Kian Soltani e la direzione di Jader Bignamini. 
- nel 2019, a gennaio, il ritorno al KKL di Lucerna, sotto la direzione del 
Maestro Flor, con un doppio programma: Concerto per pianoforte e 
orchestra di Rachmaninov e Quadri di un'esposizione di Musorgskij. Al 
pianoforte, ancora Khatia Buniathisvili; la partecipazione della compagine 
Barocca al Gluck Festspiele di Fürth, al Festival Enescu di Bucarest e al 
Festival Händel di Londra, in agosto al Ravello Festival con l’orchestra sotto 
la guida del M° Flor, il tour italiano a fine anno de laBarocca diretta dal M° 
Jais. 
Tra i grandi avvenimenti ospitati all'Auditorium di Milano ricordiamo il 
Concerto straordinario per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia e per la 
ricorrenza delle Cinque Giornate di Milano, alla presenza del Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano il 20 marzo 2011 con la direzione del 
Maestro Jader Bignamini (Maestro del Coro Erina Gambarini). Da ricordare 
l’esecuzione del War Requiem di Britten alla Scala di Milano, l’11 settembre 
2011, con Orchestra Sinfonica, Coro Sinfonico e Coro di Voci Bianche per la 
direzione del Maestro Zhang Xian (Maestro del Coro Erina Gambarini, 
Maestro del Coro di Voci Bianche Maria Teresa Tramontin), in occasione 
del decimo anniversario dell’attacco alle Torri Gemelle di New York City. 
Parallelamente all’attività concertistica l’Orchestra ha sviluppato 
un’intensa attività discografica, incidendo più di trenta CD, spaziando dal 
repertorio verdiano e rossiniano al grande sinfonismo romantico e russo. 
Ricordiamo l’integrale delle sinfonie di Šostakovič con Oleg Caetani (ARTS) 
e delle composizioni di Nino Rota con la direzione di Giuseppe Grazioli 
(DECCA). 
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L’orchestra con il Direttore Musicale M° Claus Peter Flor 

 

 
Claus Peter Flor dirige laVerdi accompagnata da soprano Petra Lang -  Concerto inaugurale presso il Teatro alla Scala 
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Coro Sinfonico 

Sul modello dei Paesi del Nord Europa, nell’autunno 1998, è nato il Coro 
Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, sotto la direzione del Maestro Romano 
Gandolfi. 
Composto da circa 100 elementi (con un organico medio di 80 coristi per 
concerto), non professionisti, che hanno attività lavorative diverse, ha 
raggiunto un elevato grado di qualità artistica, ed è per questo in grado di 
affrontare il repertorio lirico-sinfonico, cameristico e polifonico, spaziando 
dal Barocco al Novecento. 
Oltre ad essere strettamente legato all’attività dell’Orchestra Sinfonica di 
Milano Giuseppe Verdi, opera in collaborazione con altre formazioni 
sinfoniche nazionali e internazionali. 
Appuntamenti ormai tradizionali con il Coro sono la Nona di Beethoven, la 
Messa da Requiem di Verdi e le Passioni di Bach. 
 

 
 
Dall’8 ottobre 1998, data di debutto con “Quattro Pezzi sacri” di Verdi 
diretto dal Maestro Riccardo Chailly, fino alla fine del 2018, il Coro ha 
tenuto 490 concerti. Da allora è stato guidato da tantissimi direttori tra cui 
Claudio Abbado, Daniel Harding, Herbert Blomstedt, Leonard Slatkin, 
Neville Marriner, Helmuth Rilling, Claus Peter Flor, ecc. 
Il Coro è stato impegnato, inoltre, in molti concerti all’estero, a Tokyo, a 
Las Palmas e a Tenerife, a Francoforte, Vienna, Budapest, a Baku e a 
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Muscat. Il 24 aprile 2008 il Coro si è esibito in Sala Nervi in Vaticano in un 
Concerto offerto dal Presidente Giorgio Napolitano. Il 2 giugno 2008 in 
piazza Duomo a Milano, di fronte a un pubblico di 80.000 persone, il Coro 
si è esibito con Andrea Bocelli in un programma con musiche di Verdi, 
Puccini, Bizet, Mascagni, Bixio con la direzione di Eugene Kohn. Il 25 
ottobre 2008 il Coro ha partecipato all’esecuzione del Te Deum di Berlioz a 
Bologna al PalaDozza. Il concerto, sotto l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica, è stato diretto dal Maestro Claudio Abbado. Il 30 aprile 
2009, in occasione del IV Anniversario del Pontificato di Sua Santità 
Benedetto XVI, il Coro si è esibito, con la direzione d’orchestra del nuovo 
Direttore Musicale Zhang Xian, nel Magnificat di Vivaldi e l’Ave Verum 
Corpus di Mozart. Il 26 e 27 marzo 2010 al Forum di Assago (MI), il Coro 
Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi è stato invitato a cantare alcuni brani 
tratti dalla colonna sonora del film Star Wars di John Williams, 
accompagnato dalla Royal Philarmonic Orchestra di Londra. Nel novembre 
2013 il Coro Verdi, diretto da Riccardo Chailly, ha eseguito l’Ottava Sinfonia 
di Gustav Mahler detta Sinfonia dei mille, a Mi.Co.- Milano Congressi, 
ottenendo un enorme successo di critica e di pubblico. 
Nel 2015 il Coro ha eseguito Mysterium di Nino Rota con la direzione di 
Giuseppe Grazioli, sotto la cui guida ha anche effettuato l’incisione 
discografica per DECCA. 
Nel 2016, all’Auditorium A. Toscanini di Torino ha eseguito con l’Orchestra 
della RAI, diretta da John Axelrod, Kaddish e Chichester Psalms di 
Bernstein. Il concerto è stato trasmesso in diretta su RAI RADIO 3 SUITE. 
Nell’estate del 2017, il Coro de laVerdi si è esibito in Francia al festival de 
La Chaise Dieu con il Requiem di Verdi. Nel 2018, il Coro ha festeggiato i 
suoi 20 anni di formazione eseguendo lo Stabat Mater di Rossini. 
Nel 2019, gli impegni sono stati in ordine cronologico: la IX di Beethoven a 
Capodanno, con replica al KKL di Lucerna, le partecipazioni al Trasimeno 
Festival e al Festival Mito Settembre Musica, l’intervento nella produzione 
di Ernani di Giuseppe Verdi per il Teatro Coccia di Novara e il Teatro di Pisa, 
oltre che tre concerti della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi e tre 
repliche della Nona Sinfonia di Beethoven per la fine dell’anno. 
Quest’anno, il Coro è stato preparato dal maestro Dario Grandini e ha 
partecipato alla realizzazione del concerto di Natale e del concerto di 
Capodanno, entrambi trasmessi su piattaforma streaming. 
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La presenza del Coro fa della nostra istituzione, con l’Accademia di Santa 
Cecilia – che peraltro è una Fondazione lirico-sinfonica – l’unica orchestra 
in Italia con un coro sinfonico residente. 
 
 

CVB – Coro di Voci Bianche 
Il Coro di Voci Bianche nasce nell'autunno del 2001 ed è attualmente 
composto da circa 40 ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 18 anni e ha 
debuttato il 16 dicembre 2004 all'Auditorium di Milano con i Carmina 
Burana di Carl Orff, sotto la guida di Romano Gandolfi. 
Dalla Stagione 2010/2011 si è esibito con direttori del calibro di Zhang Xian, 
Riccardo Chailly, Claus Peter Flor, John Axelrod, Wayne Marshall, Ruben 
Jais, Marcello Panni e Giuseppe Grazioli. Ha affrontato diverse opere tra cui 
le Sinfonie n. 3 e n. 8 di Mahler, Carmina Burana di Orff, Passione secondo 
Matteo di Bach, Lo Schiaccianoci di Čajkovskij, War Requiem, Friday 
Afternoon e Rossini Suite di Britten, Ivan il Terribile di Prokof'ev, Mysterium 
di Rota e Apocalypsis di Marcello Panni. 
Ha registrato opere di Nino Rota per Decca. 
Si esibisce inoltre a dicembre in concerti straordinari interamente dedicati 
alle Carole natalizie, oltre a essere sempre protagonista di concerti nella 
rassegna "Crescendo in Musica", dedicata a bambini e ragazzi come loro, 
con opere come L'orto dei sogni e La voce rapita di Chiddemi, Il piccolo 
spazzacamino di Britten, Il Natale degli Innocenti di Nino Rota, La Regina 
delle Nevi di Valtinoni-Madron, musiche da film e musical. 
In questo anno passato, il Coro di Voci Bianche, insieme ai coristi dei 
Giovani de laVerdi ha eseguito il Concerto di Natale trasmesso in streaming 
il 20 dicembre scorso. 
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Il Coro di Voci Bianche 

 

I Giovani de laVerdi - Coro 
Nel 2012 è nata una nuova formazione, il Coro I Giovani de laVerdi, 
composta da ragazzi e ragazze tra i 15 e i 25 anni, provenienti dal Coro di 
Voci Bianche e non, che affronta un percorso musicale specificatamente 
proiettato all'educazione vocale e performativa di repertori a più voci 
miste. 
Si esibisce sia all’interno dei concerti proposti nelle stagioni della 
Fondazione, sia in concerti dedicati al solo repertorio corale. 
I tradizionali concerti di Natale prevedono sempre l’esecuzione di opere 
eseguite dal solo Coro I Giovani: tra queste A Ceremony of Carol di Britten, 
Oratorio di Natale di Saint-Saëns, Te Deum di Charpentier, Gloria di Vivaldi 
e Magnificat di Rutter, proposte sempre con i propri solisti. 
I Giovani de laVerdi hanno partecipato al concerto di Natale insieme al CVB, 
trasmesso lo scorso dicembre. 
 

OSJ – Orchestra Sinfonica Junior 
Nell’estate del 2008 nasceva l’Orchestra Sinfonica Junior e debuttava sul 
palco dell’Elba Jazz Festival: erano in venti i ragazzi che in quella calda 
estate hanno dato vita all’orchestra giovanile. Da allora più di 400 giovani 
musicisti hanno preso parte a questa straordinaria realtà musicale 
suonando e partecipando alla formazione del grande organico che 
compone oggi la OSJ. 
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Il disegno dell’orchestra giovanile si compone di molteplici progetti che 
spaziano dai concerti in stagione alle trasferte fuori Milano, dalle 
masterclass internazionali estive "Giovani Consonanze" al progetto di 
musica da camera "MiT", divenendo un riferimento per la divulgazione 
della pratica orchestrale e della formazione giovanile musicale sul territorio 
nazionale e internazionale. All’interno del progetto Educational della 
nostra Fondazione, la OSJ è regolarmente invitata a esibirsi nella rassegna 
"Crescendo in Musica". Allo stesso tempo i Giovanissimi Under 11 hanno 
debuttato nel 2016 con il nuovo progetto Musica da Cameretta. Dal 2018 
entrambe le compagini dell’Orchestra Sinfonica Junior arricchiscono la 
programmazione della stagione concertistica de laVerdi con una piccola 
stagione a loro interamente dedicata. Tutto questo è stato reso possibile 
negli anni grazie all’infaticabile e virtuosa collaborazione tra la Fondazione 
e l’Associazione éMusica Nuova, nutrita dal genuino entusiasmo dei 
giovani musicisti e la consolidata esperienza dei professionisti che li 
accompagnano, fra cui alcune delle prime parti dell’Orchestra Sinfonica. 
 

 
La OSJ con il Maestro Pilar Bravo 
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I Giovani de laVerdi - Orchestra 
Ha debuttato sabato 8 febbraio in Auditorium, la neonata formazione 
musicale I Giovani de laVerdi. La nuova proposta muove dalle 
caratteristiche artistiche proprie della Fondazione e dalle sue molteplici 
attività rivolte ai giovani.  
La nascita di questa Orchestra giovanile punta a divenire una preziosa 
occasione per l’apprendimento del lavoro orchestrale ed è in quest’ottica 
che I Giovani de laVerdi si propone come vera e propria scuola di 
formazione, un progetto di grande spessore didattico e fucina di giovani e 
giovanissimi talenti. Studenti e neodiplomati, sotto la direzione del M° 
Andrea Oddone, sono affiancati nella loro crescita artistica e professionale 
dalla preziosissima partecipazione delle prime parti dell’Orchestra 
Sinfonica che, nella veste di Tutor, hanno il compito di curare le singole 
sezioni d’orchestra. Per gli archi il primo violino e spalla dell’Orchestra 
Sinfonica M° Luca Santaniello e il primo Violoncello M° Tobia Scarpolini. 
Per i legni il primo oboe M° Luca Stocco e il primo flauto M° Nicolò 
Manachino. Per gli ottoni, M° Giacomo Ceresani, primo trombone. Per le 
percussioni M° Viviana Mologni, primo timpanista. 
Questa iniziativa rappresenta una chance di grande valenza per i giovani 
musicisti. 
Con questo nuova formazione si definisce così un disegno di educazione  
musicale completo nell’ambito di un più articolato progetto, quello 
dell’Educational, che da sempre pone l’attenzione sulla divulgazione della 
musica fra i giovani per lo sviluppo di nuove prospettive con lo scopo di far 
vivere la musica come espressione culturale della società moderna, di 
integrare la formazione scolastica, di far apprezzare sia la musica sinfonica 
che ogni altro genere musicale senza barriere ideologiche, utilizzando il 
linguaggio universale quale strumento di integrazione. 
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Orchestra Amatoriale laVerdi per Tutti 
Composta da persone molto diverse per età (le date di nascita vanno dal 1948 
al 1997) professione (medici, infermieri, architetti, grafici, impiegati, 
pensionati, avvocati, insegnati, professori, studenti, magistrati, casalinghe, 
meccanici, operai), provenienza geografica e formazione musicale, laVerdi 
per Tutti rappresenta in Italia il primo esempio di orchestra amatoriale di 
grande organico stabilmente attiva.  
L’idea di creare un’orchestra sinfonica amatoriale si è concretizzata alla fine 
del 2005. In quell’anno la Fondazione decise di organizzare le prime audizioni 
per musicisti non professionisti interessati a far parte della nuova orchestra: 
laVerdi per Tutti si costituì e iniziò a provare nel febbraio del 2006. Da allora 
ogni anno vengono organizzate nuove audizioni per permettere a tutti coloro 
i quali hanno studiato uno strumento musicale e desiderano affrontare il 
grande repertorio sinfonico di accedere all’orchestra amatoriale. 
Nel 2008 l’Associazione Nazionale Critici Musicali ha attribuito a laVerdi per 
Tutti il XXVII Premio “Franco Abbiati” nella Categoria “Filippo Siebaneck”. 
Cresciuta attraverso costanti prove settimanali e grazie al decisivo contributo 
delle prime parti dell’Orchestra professionale, laVerdi per Tutti, che tra il 
2009 e il 2013 è stata guidata dal Maestro Jader Bignamini, attuale Direttore 
Residente de laVerdi, è passata dai quaranta elementi iniziali all’attuale 
organico di circa 90 musicisti, oggi guidati dal Maestro Andrea Oddone. 
 

 
Il maestro Andrea Oddone dirige laVerdi per Tutti 
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laBarocca 
laBarocca, fondata e diretta dal Maestro Ruben Jais, nasce nel 2008 dal 
desiderio di costituire un gruppo di musicisti specializzati nella prassi 
esecutiva barocca con strumenti antichi per esplorare e valorizzare i 
capolavori del passato e portare alla luce le rarità dimenticate. In 
collaborazione con l’ensemble vocale, fondato e diretto da Gianluca 
Capuano, laBarocca vanta un ricchissimo repertorio, che comprende 
composizioni tardo-rinascimentali sino a opere del classicismo 
settecentesco. 
Grandi capolavori del Barocco come il Messiah di Händel e la Passione di 
Bach vengono proposti annualmente al pubblico e sono ormai diventati 
appuntamenti tradizionali per la città di Milano durante le relative festività. 
L’attività stabile de laBarocca le permette di proporre al pubblico, sempre 
più attento, nuovi e audaci programmi: nel 2011 laBarocca ha eseguito il 
Rinaldo di Haendel in forma di concerto. Nel 2014, in onore dei 
festeggiamenti per il 250° anniversario dalla morte di Jean Philippe 
Rameau, l’ensemble ha portato in scena un concerto-spettacolo, dove la 
musica del compositore francese è stata accostata persino a coreografie 
di breakdance acrobatica. 
Nel 2018 laBarocca, sempre diretta dal Maestro Ruben Jais, ha tenuto 
concerti in Auditorium, all’Auditorium Casa dell’Economia di Lecco, al 
Teatro Alighieri di Ravenna, presso il Duomo di Milano, sul fiume Po per il 
Festival Monteverdi, al Castello Sforzesco per la Stagione Estiva, alla Chiesa 
di San Marco per il Festival MiTo, al Santuario di Serralunga di Crea, presso 
il Duomo di Monza, per un totale di 15 concerti. Oltre ai consueti 
appuntamenti della Passione di Pasqua e dell’Oratorio di Natale, nel 2019, 
gli impegni più importanti della compagine barocca sono stati fuori sede, 
ai festival internazionali di Fürth, Bucarest e Londra, e durante la tournée 
italiana, che ha toccato 7 città diverse. 
Nel 2020, laBarocca non ha potuto svolgere attività a causa della 
pandemia. 
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Il maestro Ruben Jais e Sonia Prina con laBarocca durante il l’Estate Sforzesca 2020 

 
Inoltre, dopo il primo cd Heroes in Love, Arie d’Opera di Gluck con il 
contralto Sonia Prina, nel 2018 ne è stato pubblicato un secondo: Cantate 
per basso solo di Bach con il basso Christian Senn (entrambi per l’etichetta 
Glossa). Inoltre, nel settembre del 2018, sono state effettuate le 
registrazioni di Missa Omnium Sanctorum di Zelenka, disco edito a marzo 
2019. 
laBarocca collabora regolarmente con artisti di fama internazionale come 
Stefano Montanari, Karina Gauvin, Roberta Invernizzi, Sonya Yoncheva, 
Deborah York, Maria Grazia Schiavo, Celine Scheen, Lenneke Ruiten, 
Stefanie Iranyi, José Maria Lo Monaco, Sonia Prina, Filippo Mineccia, David 
Hansen, Paolo Lopez, Cyril Auvity, Makoto Sakurada, Clemens 
Loeschmann, Randall Bolls, Christian Senn, Benoit Arnould, Klaus Kuttler, 
Carlo Vincenzo Allemano, Ugo Guagliardo. 
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Coro degli “Stonati” 
Il Corso di Canto per “Stonati” è nato nel 2011 e si è sviluppato grazie alle 
competenze musicali, direttoriali e musicoterapeutiche del Maestro di 
Coro Maria Teresa Tramontin, mezzo-soprano del Coro Sinfonico de 
laVerdi, oltre che Direttore del Coro di Voci Bianche. 
L’obiettivo principale era (ed è tuttora) acquisire consapevolezza delle 
proprie potenzialità vocali e fiducia in se stessi, con il piacere di fare musica 
insieme divertendosi e imparando contemporaneamente. Le lezioni 
riguardavano la postura, la respirazione, l'emissione del fiato e del suono, 
l'utilizzo delle vocali e delle consonanti, il controllo del diaframma con 
vocalizzi e semplici canti monodici e polifonici di piacevole esecuzione. 
I primi “stonati-coraggiosi” a farsi avanti furono soprattutto persone già 
legate alla Verdi: soci, abbonati, pubblico affezionato di tutte le età, 
incuriositi dal nuovo esperimento proposto. Si raggiunse velocemente la 
quota di 65 partecipanti, e così il corso ebbe inizio nell’ottobre 2011. 
A fine corso, a giugno 2012, gli “stonati” erano completamente elettrizzati 
dall’esperienza vissuta, e soddisfatti per i miglioramenti della propria voce, 
con la quale riuscivano ora ad intonare brani di media difficoltà. La maggior 
parte di loro chiese quindi di prenotare un posto assicurato nell’edizione 
seguente del corso, iniziando a formare quello “zoccolo duro” di stonati 
che ancora oggi, dopo 7 anni dall’inizio dell’esperimento, costituisce la 
“classe dei veterani”, gli stonati che cantano insieme da 7 anni, riuscendo 
a cimentarsi anche in brani di non semplice esecuzione (dal Va Pensiero di 
Verdi, al Coro a Bocca Chiusa di Puccini, dai Carmina Burana di Orff al 
Requiem di Mozart). Di lì in poi iniziò un passaparola notevole, che portò 
di anno in anno ad un incremento degli iscritti, tanto che da un’iniziale sola 
classe, fu necessario passare prima a due classi, poi a quattro fino alle 
attuali sette classi di “stonati”. 
Un incremento così massiccio di partecipazione è dovuto anche all’idea di 
offrire alla cittadinanza una sorta di saggio di fine anno, un vero e proprio 
concerto sul palco dell’Auditorium, che ha visto negli anni un incremento 
di pubblico e curiosi. Il concerto di fine corso, che inizialmente si teneva in 
Auditorium per una recita soltanto, negli ultimi anni ha avuto due repliche 
che hanno registrato il tutto esaurito. 
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Le attività degli Stonati, per la loro originalità, hanno attirato l’attenzione 
di importanti testate giornalistiche (New York Times, Corriere della Sera) e 
della RAI, che ha girato un interessante servizio andato in onda nel corso 
della trasmissione Voyager. 
Nel 2020, il coro degli Stonati è stato coinvolto in alcune attività in 
streaming. 
 

 
Il Maestro Tramontin e i suoi Stonati 
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Stato patrimoniale
31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 408 690
6) immobilizzazioni in corso e acconti 7.920 -
7) altre 38.248 31.209
Totale immobilizzazioni immateriali 46.576 31.899

II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario 59.115 31.276
3) attrezzature industriali e commerciali 21.006 15.024
4) altri beni 637.513 606.076
Totale immobilizzazioni materiali 717.634 652.376

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate - 10.290
Totale partecipazioni - 10.290

2) crediti
d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 60.755 60.755
Totale crediti verso altri 60.755 60.755

Totale crediti 60.755 60.755
3) altri titoli 748.210 768.353
Totale immobilizzazioni finanziarie 808.965 839.398

Totale immobilizzazioni (B) 1.573.175 1.523.673
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
4) prodotti finiti e merci 23.199 22.474
Totale rimanenze 23.199 22.474

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 274.956 306.525
Totale crediti verso clienti 274.956 306.525

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 -
esigibili oltre l'esercizio successivo - 5.918.938
Totale crediti verso imprese controllate - 5.918.938

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 522.887 580.070
Totale crediti tributari 522.887 580.070

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 446.502 1.207.122
Totale crediti verso altri 446.502 1.207.122

Totale crediti 1.244.345 8.012.655
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 2.413.570 1.089.858
3) danaro e valori in cassa 8.327 18.176
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Totale disponibilità liquide 2.421.897 1.108.034
Totale attivo circolante (C) 3.689.441 9.143.163

D) Ratei e risconti 17.345 71.856
Totale attivo 5.279.961 10.738.692

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.039.701 3.039.701
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva avanzo di fusione 51.591 -
Totale altre riserve 51.591 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (10.222.715) (15.263.919)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 75.300 41.205
Totale patrimonio netto (7.056.123) (12.183.013)

B) Fondi per rischi e oneri
4) altri 989.486 1.556.518
Totale fondi per rischi ed oneri 989.486 1.556.518

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.456.055 1.297.314
D) Debiti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 110 1.738.805
Totale debiti verso banche 110 1.738.805

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 196.233 502.788
Totale acconti 196.233 502.788

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 1.573.490 2.302.975
Totale debiti verso fornitori 1.573.490 2.302.975

9) debiti verso imprese controllate
esigibili oltre l'esercizio successivo - 5.975.779
Totale debiti verso imprese controllate - 5.975.779

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 126.544 115.693
esigibili oltre l'esercizio successivo 7.117.179 8.332.928
Totale debiti tributari 7.243.723 8.448.621

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 177.862 130.591
esigibili oltre l'esercizio successivo 40.646 40.646
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 218.508 171.237

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 602.452 732.459
Totale altri debiti 602.452 732.459

Totale debiti 9.834.516 19.872.664
E) Ratei e risconti 56.027 195.209
Totale passivo 5.279.961 10.738.692
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 953.290 2.266.762
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 4.654.874 3.487.332
altri 1.452.808 3.800.909
Totale altri ricavi e proventi 6.107.682 7.288.241

Totale valore della produzione 7.060.972 9.555.003
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 76.746 106.503
7) per servizi 2.135.903 3.551.918
8) per godimento di beni di terzi 613.202 785.865
9) per il personale

a) salari e stipendi 2.839.769 3.446.505
b) oneri sociali 787.293 959.474
c) trattamento di fine rapporto 224.174 200.650
e) altri costi 25.000 85.003
Totale costi per il personale 3.876.236 4.691.632

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 32.508 25.794
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 65.199 18.376
Totale ammortamenti e svalutazioni 97.707 44.170

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (726) 4.169
14) oneri diversi di gestione 111.675 138.817
Totale costi della produzione 6.910.743 9.323.074

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 150.229 231.929
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 12.295 23.427
d) proventi diversi dai precedenti

altri 95 604
Totale proventi diversi dai precedenti 95 604

Totale altri proventi finanziari 12.390 24.031
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 87.300 214.584
Totale interessi e altri oneri finanziari 87.300 214.584

17-bis) utili e perdite su cambi (19) (171)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (74.929) (190.724)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 75.300 41.205
21) Utile (perdita) dell'esercizio 75.300 41.205
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 75.300 41.205
Interessi passivi/(attivi) 74.910 190.553
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione 150.210 231.758

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 224.174 206.685
Ammortamenti delle immobilizzazioni 97.707 44.170
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 321.881 250.855

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 472.091 482.613
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (725) 4.169
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 31.569 (212.976)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (729.485) (567.225)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 54.511 19.228
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (139.182) (225.874)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (873.442) 70.975
Totale variazioni del capitale circolante netto (1.656.754) (911.703)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (1.184.663) (429.090)
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (74.910) (190.553)
(Utilizzo dei fondi) (632.465) (1.030.322)
Altri incassi/(pagamenti) 5.000.000 -
Totale altre rettifiche 4.292.625 (1.220.875)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 3.107.962 (1.649.965)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (55.404) (64.059)
Disinvestimenti - 13.487

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (55.404) (50.572)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (1.738.695) (406.173)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.738.695) (406.173)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.313.863 (2.106.710)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.089.858 3.206.353
Danaro e valori in cassa 18.176 8.391
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.108.034 3.214.744

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 2.413.570 1.089.858
Danaro e valori in cassa 8.327 18.176
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.421.897 1.108.034
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
75.300.
 
Attività svolte
La Fondazione, svolge, senza soluzioni di continuità, l'opera avviata dall'associazione Orchestra Sinfonica di Milano
Giuseppe Verdi, costituita il 12 ottobre 1992 e dotata di personalità giuridica con DPGR-Regione Lombardia n. 30634
del 5 dicembre 2001.
La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte, con particolare riferimento alla musica,
svolgendo attività sinfonica, concertistica, lirica o comunque musicale, principalmente a Milano e nella Regione
Lombardia, ma anche in Italia e all'estero. Al centro delle finalità della Fondazione si pongono l'attività di un'orchestra
sinfonica e di un coro, istituiti nella citta di Milano, anche attraverso attività di studio, formazione e specializzazione,
nonché la realizzazione di programmi sinfonici con grande organico strumentale e la loro diffusione.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
 
A seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, a partire da domenica 23 febbraio 2020 e in conseguenza delle
prescrizioni previste dalle ordinanze e dai decreti emanati dal Governo e dalla Regione Lombardia, al fine di contenere
la diffusione della pandemia, l'attività teatrale aperta al pubblico è stata sospesa. Ciò ha comportato la sospensione di
tutte le attività lavorative del personale artistico della Fondazione ad eccezione di quelle strettamente connesse alla
gestione dell'emergenza in corso e agli adempimenti conseguenti e quelle amministrative attuabili in regime di smart
working, nonché i servizi essenziali dell'Auditorium (Portineria e Presidio di vigilanza ed emergenza).
 
Le conseguenze di tale situazione hanno avuto un impatto significativo sull'operatività della Fondazione,
principalmente per:
- la cancellazione degli spettacoli programmati e conseguenti mancati incassi da biglietteria e sponsorizzazioni;
- il rinvio dei concerti di tournée, programmati nell'anno e previsti fuori dal contesto della Regione Lombardia.
 
Si rimanda alla relazione sulla gestione per un dettaglio puntuale di tutti i concerti e le iniziative cancellate.
 
Nel periodo estivo, a seguito di un allentamento nell'espansione della pandemia, per effetto del lockdown di circa 3
mesi, a partire dal 1° luglio 2020, la Fondazione ha dato avvio ad una programmazione estiva per celebrare il genio di
Ludwig van Beethoven, nato esattamente duecentocinquanta anni fa,  proponendo due cicli completi: quello delle Nove
Sinfonie e quello dei Cinque Concerti per pianoforte e orchestra, in nove appuntamenti, della durata di un'ora,
all'interno del proprio Auditorium per l'occasione rivoluzionato nonché all'aperto presso il Castello Sforzesco e presso
antistante il teatro Sociale di Lecco e fino  al 30 agosto.
 
La sala dell'Auditorium ha subito sostanziali modifiche: le poltrone delle file dispari sono state tolte per dare massimo
agio al pubblico di muoversi in sala in sicurezza e rispettando il distanziamento sociale. L'aspetto della sicurezza si è
riflesso in una significativa riduzione della disponibilità di posti in vendita per il pubblico: 220 posti singoli vendibili e
quasi 400 posti come congiunti. Mentre l'applicazione dei protocolli di sicurezza sul palco ha comportato di costituire
un'orchestra di trentacinque elementi, per concerto.
Oltre le operazioni di sanificazione, sono state contattate aziende che si occupano di studiare materiali innovativi per la
diffusione del suono e la contemporanea limitazione di droplet per mettere a punto soluzioni idonee allo svolgimento
dell'attività concertistica in condizioni ottimali per la sicurezza dei lavoratori e del pubblico e per offrire la migliore
esperienza di fruizione di ascolto.
 
Conclusasi con successo di pubblico  la “Beethoven Summer”, per quanto con una capienza sensibilmente ridotta in
sala, la Fondazione, ha annunciato la stagione sinfonica 20-21 presentando un programma articolato su moduli
trimestrali, il primo dei quali  l'ultimo trimestre dell'anno 2020, con una programmazione estesa per 13 settimane, due
orchestre ( il cui organico è costituto da 35 elementi al massimo che si alternano sul palco) è una proposta di 13
programmi sinfonici (di cui 9 con 4 repliche e 4 con 3 repliche) e 4 stagioni collaterali con 3 programmi ciascuna:
“Crescendo”, “Musica&Scienza”, “POPs”, “2x1”.
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Tuttavia il riacuirsi delle condizioni di diffusione della pandemia, ha determinato una nuova sospensione delle attività
artistiche aperte al pubblico che, dal 26 ottobre 2020, sono state interrotte per provvedimento del Consiglio dei Ministri
fino a tutto il 25 aprile 2021, comportando la cancellazione dell'attività fino a fine dicembre 2020.
 
A seguito dei provvedimenti normativi del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, con i quali è stata disposta sia la sospensione di tutte le manifestazioni,
eventi ed iniziative di qualsiasi natura, in luogo pubblico e privato,  consentendo lo svolgimento di prove ed
esercitazioni, sia la chiusura della sede di lavoro, la Fondazione,  dopo aver definito un accordo con le organizzazioni
sindacali per l'accesso agli ammortizzatori sociali, ha attivato la procedura per la richiesta all'INPS dell'intervento del
Fondo di Integrazione Salariale (denominato “Assegno Ordinario Covid-19”) e utilizzato per complessive 24 settimane
a partire dal mese di marzo fino a tutto il mese di dicembre 2020. Ha inoltre previsto un'integrazione della retribuzione
coperta dal Fondo di Integrazione Salariale, dal 70% all'80% della paga base, aggiungendo scatti di anzianità e
superminimo, e il 100% della maturazione e del pagamento dei ratei di tredicesima e quattordicesima nonché facendo
maturare le ferie relative al periodo ed accantonando il corrispondente TFR.
 
Nel corso del 2020, è proseguita l'attività di razionalizzazione dell'assetto della Fondazione, iniziata, a fine 2018, con la
cessione del Teatro Auditorium di Milano, a Intesa Sanpaolo SpA e con la fusione per incorporazione, a fine 2019,
dell'Immobiliare Rione San Gottardo SpA. 
 
In data 22 dicembre 2020, anche la partecipata al 100% Auditorium di Milano Srl, originariamente concessionaria
dell'immobile del Teatro, è stata fusa per incorporazione nella Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di
Milano Giuseppe Verdi.
L'operazione, i cui effetti contabili e fiscali sono stati recepiti nelle scritture contabili della Fondazione a partire dal 1
gennaio 2020, è stata finalizzata, in base alle seguenti considerazioni:
 
- dalla fine del 2018, la Fondazione che ha stipulato un contratto di affitto con la proprietaria Intesa Sanpaolo Spa,
diventando l'unica concessionaria dell'immobile del Teatro Auditorium;
- il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe
Verdi, insediatosi a luglio 2019, si è dato un obiettivo di trasparenza avviando il progetto di implementazione di un
modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/01: la presenza della partecipata Auditorium di Milano Srl, non
rientrando nel perimetro del sistema di controllo interno, inteso come sistema di procedure e deleghe, sarebbe risultata
d'ostacolo alla piena applicazione di una governance, improntata a rigorosi principi di trasparenza, così come nelle
determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
- la Fondazione, in qualità di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.lgs 117/2017 il cui patrimonio è destinato allo
svolgimento dell'attività statutaria, in vista della futura iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS),  non avrebbe potuto soddisfare il requisito dell'assenza di scopo di lucro che, si sostanzia nel divieto di
distribuzione degli utili e avanzi di gestione, riserve e fondi, anche in modo indiretto, avendo una partecipazione al
100% di una Società di capitali che, per sua natura, persegue uno scopo di lucro.
 
Conclusasi la procedura di fusione. la continuità aziendale della Fondazione per i prossimi anni è assicurata anche dai
contributi pubblici stanziati e/o deliberati che si ricorda costituiscono una quota rilevante delle entrate della Fondazione
e che nel corso del 2020, in una situazione di emergenza sono stati confermati nella loro entità pur essendoci
l'impossibilità di svolgere l'attività.  Inoltre si continuerà nella politica di incremento dei ricavi derivanti dall'attività
propria e di contenimento dei costi operativi.
 
 
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
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Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci nei vari esercizi.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
 
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci. La posta accoglie oltre i costi sostenuti per il rifacimento del brand “LaVerdi”,
le licenze software e i costi di ammodernamento della sede MAC nella quale si trovano gli uffici, anche le migliorie
sostenute dall'incorporata nei precedenti esercizi nell'edificio adibito ad Audiotorium sito in Milano – Largo Mahler.
 
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte sulla base del costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e al netto dei
relativi fondi di ammortamento le cui quote sono state calcolate con l'applicazione di aliquote ritenute rappresentative
dell'effettivo deperimento economico tecnico dei beni in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo.
In particolare nella posta risultano iscritti: impianti fissi dell'Auditorium (condizionamento, elettrico, antincendio
ecc),  strumenti musicali e partiture, attrezzature, arredi, macchine elettroniche, mobili e macchine d'ufficio,
apparecchiature elettriche, impianti audio video.
Le attrezzature comprendono quelle di palcoscenico, consistenti in materiale a supporto degli orchestrali (leggii, attrezzi
vari, ecc.) e attrezzature da viaggio, costituite da custodie per strumenti, valigie, ecc. che vengono utilizzate nelle
trasferte e nelle tournée. Le macchine elettroniche sono costituite da personal computer, stampanti e altre macchine
d'ufficio. La voce mobili e macchine d'ufficio include tutti i mobili e le altre macchine utilizzate per l'attività della
Fondazione. Nell'esercizio la posta risulta incrementata per effetto della fusione per incorporazione di Auditorium di
Milano srl.
L'ammortamento dei piccoli beni strumentali (di costo unitario inferiore a € 516,46) viene invece eseguito per l'intero
costo nell'esercizio di acquisizione. Infatti, riesce difficile seguire le sorti fisico-economiche di simili beni, che
frequentemente escono di uso senza che ve ne sia una rilevazione costante. E' apparso quindi prudenziale e
civilisticamente corretto utilizzare tale metodo di ammortamento, peraltro consentito dalle stesse norme fiscali.
 
Crediti
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto
gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
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In particolare i crediti di natura commerciale sono iscritti al valore di presumibile realizzo ottenuto riducendo il valore
nominale mediante iscrizione di un apposito fondo svalutazione crediti creato nei limiti consentiti dalla normativa
fiscale vigente, ritenuto congruo in base al rischio di insolvenze future.
Gli altri crediti sono iscritti al valore nominale coincidente con il valore di presumibile realizzo.
 
Disponibilità liquide
Sono iscritte al valore nominale e sono costituite e dal numerario esistente in cassa e dal saldo dei c/c bancari attivi.
 
Debiti
I debiti sono esposti al valore nominale.
 
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
Sono costituite da prodotti riguardanti il merchandising (cd, dvd, libri, borse ecc.) destinate alla vendita iscritte sulla
base del costo di acquisto.
 
Titoli
Trattasi di titoli obbligazionari e un pegno su conto corrente costituiti a garanzia di finanziamenti erogati da istituiti
bancari ed iscritti al valore di carico tra le immobilizzazioni finanziarie
 
Partecipazioni
La posta risulta azzerata a seguito della fusione per incorporazione di Auditorium di Milano srl avvenuta nel corso
dell'esercizio con annullamento del valore della partecipazione e contemporanea iscrizione delle poste attive e passive
della incorporata. Con l'operazione di fusione si è generata una riserva appostata nel passivo di stato patrimoniale
dell'importo di € 51.591.
 
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
 
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
 
 
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•          gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
•          l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;
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Riconoscimento ricavi
I ricavi derivanti dalla vendita di biglietti, tournée e quelli connessi all'attività sinfonica caratteristica della Fondazione
sono iscritti nella voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”. Tutti gli altri proventi, costituiti da contributi e
donazioni e dai ricavi generati dalle attività collaterali (quote sociali e sponsorizzazioni) nonché le sopravvenienze
attive e le insussistenze del passivo, sono iscritti tra gli “Altri ricavi e proventi”.
I “Ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti” sono iscritti nel periodo in cui la rappresentazione è eseguita. I “Ricavi
derivanti dagli abbonamenti”, incassati per intero in via anticipata, sono riscontati per la quota di competenza dell'anno
successivo.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti,
sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.
 
Impegni, garanzie e passività potenziali
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla Fondazione verso terzi che
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La
categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e
vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola
di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.
 

Altre informazioni

La Fondazione, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

46.576 31.899 14.677

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Immobilizzazioni immateriali in 
corso e acconti

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.610 - 134.431 138.041

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 2.920 - 103.222 106.142

Valore di bilancio 690 - 31.209 31.899

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni - 7.920 71.293 79.213

Ammortamento
dell'esercizio 282 - 32.226 32.508

Altre variazioni - - (32.028) (32.028)

Totale variazioni (282) 7.920 7.039 14.677

Valore di fine esercizio

Costo 3.610 7.920 205.724 217.254

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 3.202 - 167.476 170.678

Valore di bilancio 408 7.920 38.248 46.576

 
Si ricorda in questa sede che nell'esercizio a seguito della fusione per incorporazione di Auditorium di Milano srl sono
stati iscritti al valore di libro le immobilizzazioni immateriali con i correlati fondi di ammortamento iscritti nel bilancio
dell'incorporata. In particolare alla voce altre variazioni nella tabella sopra riportata è stato inserito l'importo dei fondi
di ammortamento appresi nell'ambito dell'operazione di fusione.
La posta accoglie oltre i costi sostenuti per il rifacimento del brand “LaVerdi”, le licenze software e i costi di
ammodernamento della sede MAC nella quale si trovano gli uffici, anche le migliorie sostenute dall'incorporata nei
precedenti esercizi nell'edificio adibito ad Audiotorium sito in Milano – Largo Mahler.
 
 

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

717.634 652.376 65.258

 
 
 
 
 

v.2.11.3 FOND.ORCH.SINF. MILANO G.VERDI

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 11 di 28

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04
127



Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 225.048 105.151 1.575.714 1.905.913

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 193.772 90.127 969.638 1.253.537

Valore di bilancio 31.276 15.024 606.076 652.376

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 669.195 69.040 203.471 941.706

Ammortamento dell'esercizio 40.656 8.213 16.330 65.199

Altre variazioni (600.700) (54.845) (155.704) (811.249)

Totale variazioni 27.839 5.982 31.437 65.258

Valore di fine esercizio

Costo 894.243 174.192 1.779.185 2.847.620

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 835.128 153.186 1.141.672 2.129.986

Valore di bilancio 59.115 21.006 637.513 717.634

Si ricorda in questa sede che nell'esercizio a seguito della fusione per incorporazione di Auditorium di Milano srl sono
stati iscritti al valore di libro i mobili e gli arredi con i correlati fondi di ammortamento di proprietà dell'incorporata e
relativi all'Auditorium sito Largo Mahler. In particolare nella tabella sopra riportata nell'importo relativo agli incrementi
dell'esercizio pari ad € 941.706 sono ricompresi per l'importo di € 886.302 cespiti acquisiti in sede di fusione mentre
nella voce altre variazioni l'intero importo di € 811.249 è relativo ai fondi di ammortamento appresi nell'ambito della
citata operazione di fusione.
 

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

808.965 839.398 (30.433)

 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 10.290 10.290 768.353

Valore di bilancio 10.290 10.290 768.353

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (10.290) (10.290) (20.143)

Totale variazioni (10.290) (10.290) (20.143)

Valore di fine esercizio

Costo - - 748.210

Valore di bilancio - - 748.210

Partecipazioni
La posta risulta decrementata per l'importo di € 10.290 e viene conseguentemente azzerata a seguito della fusione per
incorporazione di Auditorium di Milano srl avvenuta nel corso dell'esercizio con annullamento del valore della
partecipazione e contemporanea iscrizione delle poste attive e passive della incorporata. Con l'operazione di fusione si è
generata una riserva appostata nel passivo di stato patrimoniale dell'importo di € 51.591.
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 60.755 60.755 60.755

Totale crediti immobilizzati 60.755 60.755 60.755

I crediti immobilizzati pari ad € 60.755 sono relativi a depositi cauzionali.
 
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 60.755 60.755

Totale 60.755 60.755

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

 
Altri titoli
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

748.210 768.353 (20.143)

 
Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione Decrementi

Titoli obbligazionari (20.143)

Totale (20.143)

 
Il decremento dell'esercizio è relativo al rimborso di titoli obbligazionari giunti alla naturale scadenza.
 
 

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Descrizione Valore contabile

Depositi cauzionali 60.755

Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati
Descrizione Valore contabile

Titoli in garanzia 200.000

Titoli obbligazionari e BTP 548.210

 
Il dettaglio della posta risulta essere il seguente:
 

v.2.11.3 FOND.ORCH.SINF. MILANO G.VERDI

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 13 di 28

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04
129



 
Descrizione Valore contabile

Conto Corrente di pegno in denaro 200.000

BTP decennali scadenza 2022 113.479

Titoli obbligazionari decennali UNIPOL scadenza 2025 197.280

Titoli obbligazionari decennali Finmeccanica scadenza 2025 98.540

Titoli obbligazionari decennali Gaz Capital scadenza 2025 90.360

Titoli obbligazionari UNICREDIT TV CALL scadenza 2025 48.551

TOTALE 748.210

 

Attivo circolante

Rimanenze

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

23.199 22.474 725

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 22.474 725 23.199

Totale rimanenze 22.474 725 23.199

Si tratta di prodotti di merchandising - cd, dvd, libri e oggettistica - acquistati per la rivendita al bookshop
dell'Auditorium. I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima
parte della presente Nota integrativa.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.244.345 8.012.655 (6.768.310)

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 306.525 (31.569) 274.956 274.956

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante 5.918.938 (5.918.938) - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 580.070 (57.183) 522.887 522.887

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.207.122 (760.620) 446.502 446.502

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.012.655 (6.768.310) 1.244.345 1.244.345

I  risultano azzerati. Al 31/12/2019 la voce per l'intero importo di € 5.918.938 era relativa alcrediti verso controllate
credito verso Auditorium di Milano srl azzeratosi con il presente esercizio a seguito della fusione per incorporazione
della partecipata.
 
I  sono costituiti principalmente dal credito Iva da portare a compensazione.crediti tributari
 
Gli  sono relativi al saldo dei contributi pubblici e privati concessi da Mibact, Regione Lombardia ealtri crediti
Comune di Milano per l'attività artistica e culturale svolta dalla Fondazione, non ancora incassati ancorché assegnati in
via definitiva.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Estero Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 228.956 46.000 274.956

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 522.887 - 522.887

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 446.502 - 446.502

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.198.345 46.000 1.244.345

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Saldo al 31/12/2019 31.000

Incremento fondo per fusione con Auditorium di Milano srl 2.941

Saldo al 31/12/2020 33.941

 

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.421.897 1.108.034 1.313.863

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.089.858 1.323.712 2.413.570

Denaro e altri valori in cassa 18.176 (9.849) 8.327

Totale disponibilità liquide 1.108.034 1.313.863 2.421.897

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

17.345 71.856 (54.511)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 15.584 369 15.953

Risconti attivi 56.273 (54.881) 1.392

Totale ratei e risconti attivi 71.856 (54.511) 17.345
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La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Ratei attivi interessi su titoli obbligazionari 5.150

Ratei attivi per vendite biglietteria fuori sede 10.249

Altri di ammontare non apprezzabile 1.946

 17.345
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(7.056.123) (12.183.013) 5.126.890

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 3.039.701 - - 3.039.701

Altre riserve

Riserva avanzo di fusione - 51.591 - 51.591

Totale altre riserve - 51.591 - 51.591

Utili (perdite) portati a nuovo (15.263.919) 5.041.204 - (10.222.715)

Utile (perdita) dell'esercizio 41.205 75.300 41.205 75.300 75.300

Totale patrimonio netto (12.183.013) 5.168.095 41.205 75.300 (7.056.123)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Fondo di dotazione, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto vigente, è costituito dai conferimenti in denaro effettuati dai soci
fondatori come di seguito riportato:
 

Socio Importo

Banco BPM Spa (ex Banca Popolare di Milano) 775.000

Comune di Milano 775.000

Regione Lombardia 500.000

Citta Metropolitana/Provincia di Milano 260.000

Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi 260.000

Pirelli S.p.a. 250.000

Allianz S.p.A. (ex R.A.S.) 154.937

Associazione Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi 64.764

Totale 3.039.701

 
Il Fondo di gestione, ai sensi dell'art.6 dello Statuto, accoglie i mezzi finanziari che pervengono alla Fondazione e che
sono utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali e per la promozione di attività culturali. A causa della
prolungata situazione di difficoltà finanziaria che ha caratterizzato gli anni precedenti, in parte recuperata attraverso
l'azzeramento dell'indebitamento a lungo periodo e l'imputazione delle sovvenzioni straordinarie di cui la Fondazione è
beneficiaria, il Fondo di Gestione ha raggiunto al 31 dicembre 2018 un importo negativo di € 21 milioni circa.
Si evidenzia che le sovvenzioni straordinarie, assegnate alla Fondazione con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono finalizzate, ai sensi del D.L. 31/2008, a
garantire la continuità delle attività di enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica che
versano in condizioni di difficoltà finanziaria.
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Nel 2019 si evidenzia un primo miglioramento con l'imputazione diretta a Fondo di Gestione della sovvenzione
straordinaria dal MEF di € 6 milioni, miglioramento che è proseguito nel 2020 con l'imputazione diretta a Fondo di
Gestione della sovvenzione straordinaria dal MEF di € 5 milioni. E' stato dunque realizzato un importante obiettivo di
risanamento.
 
Complessivamente, considerando anche il riporto dell'utile di € 75.300 realizzato nell'anno 2020, il patrimonio netto al
31 dicembre 2020 si attesta a € 7.056.123, negativo ma in progressiva riduzione.
 
 
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 

 Fondo di 
dotazione Fondo di gestione Risultato

d'esercizio Totale

  
Perdite

antecedenti
costituzione della 

Fondazione

Riserve da 
fusione

Perdite riportate 
a nuovo   

All'inizio
dell'esercizio
precedente

 
 

3.039.701

 
 

-11.221.577
 

 
 

-10.084.926

 
 

42.584

 
 

-18.224.218
Decrementi     -42.584 -42.584

Incrementi    6.000.000  6.000.000

Destinazione del 
risultato dell'esercizio    

 
 

42.584
                    

 
 

42.584

Risultato esercizio      
41.205

 
41.205

Alla chiusura 
dell'esercizio
precedente

 
 

3.039.701

 
 

-11.221.577
 

 
 

-4.042.342

 
 

41.205

 
 

-12.183.013

Decrementi     -41.205 -41.205

Incrementi  998.863 51.591 4.001.137  5.051.591

Destinazione del 
risultato dell'esercizio    

 
 

41.205
 

 
 

41.205

Risultato
dell'esercizio corrente     

 
 

75.300

 
 

75.300
Alla chiusura 
dell'esercizio
corrente

 
 

3.039.701

 
 

-10.222.714

 
 

51.591

 
 

0

 
 

75.300

 
 

-7.056.123

 
Si precisa che nell'esercizio il patrimonio netto risulta incrementato per € 5.000.000 per effetto dell'imputazione della
sovvenzione straordinaria ricevuta dal MEF e per € 51.591 per l'imputazione dell'Avanzo di fusione a seguito
dell'incorporazione con Auditorium di Milano srl.
 
L'importo dei 5 milioni è stato computato per Euro 4.001.137 ad azzeramento delle perdite riportate a nuovo degli
esercizi precedenti e il residuo di Euro 998.863 ad abbattimento delle perdite conferite dall'Associazione Orchestra
Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, in sede di costituzione della Fondazione con atto pubblico l'11 aprile 2002.
 
 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

989.486 1.556.518 (567.032)
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Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 1.556.518 1.556.518

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 567.032 567.032

Totale variazioni (567.032) (567.032)

Valore di fine esercizio 989.486 989.486

La voce risulta così composta: (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Fondo Saldo
al 31/12/19 Utilizzi Saldo

al 31/12/20

Fondo sanzioni e interessi rateazioni e rottamazioni fiscali anni precedenti 556.518 42.032 514.486

Fondo contenziosi legali e stragiudiziali 200.000 25.000 175.000

Fondo future spese straordinarie 800.000 500.000 300.000

Totale Altri fondi rischi e oneri 1.556.518 567.032 989.486

 
Il “ ” è relativo ad accantonamentiFondo sanzioni e interessi rateazioni e rottamazioni fiscali anni precedenti
stanziati negli esercizi precedenti a fronte di sanzioni e interessi stimati su oneri fiscali non versati entro i termini. La
variazione di Euro 42.032, in continuità con quanto operato nei precedenti esercizi, è relativo all'utilizzo del fondo a
copertura di interessi e sanzioni liquidate nel 2020 di competenza delle rate di avvisi bonari e rottamazioni di cartelle
corrisposte nel corso dell'esercizio dalla Fondazione.
 
Il “ ” è stato stanziato negli esercizi precedenti a fronte di potenziali rischiFondo contenziosi legali e stragiudiziali
riguardanti posizioni in essere verso terzi e di contenziosi in corso, di cui alcuni conclusi nel corso dell'anno 2020 per €
25.000. Il valore residuo, al netto dell'utilizzo del 2020, risulta congruo con le stime di rischio connessi a definizioni in
corso (incluso spese legali) che potrebbero comportare oneri a carico della Fondazione.
 
Il “ ”, a seguito del manifestarsi a fine febbraio 2020, dei primi effetti dell'emergenzaFondo future spese straordinarie
sanitaria da Sars Covid-19, la Fondazione, in sede di approvazione del bilancio 2019, aveva opportunamente
configurato un fondo per far fronte alle spese future straordinarie, causate dal gestione dell'emergenza quali ad esempio
l'adeguamento degli impianti e per modificare l'assetto della sala l'Auditorium e applicare i protocolli sanitari in linea
con le ordinanze regionali e governative in tema di sicurezza, dei lavoratori e del pubblico,  per lo svolgimento dell'
attività artistica durante l'emergenza sanitaria.
Nel corso del 2020 a seguito del prolungarsi dell'emergenza con conseguente blocco delle attività aperte al pubblico,
per salvaguardare la stabilità della forza lavoro, utilizzando risorse proprie, iscritte in tale apposito fondo istituito in
sede di approvazione del bilancio 2019, la Fondazione ha versato un' “integrazione” salariale per i lavoratori
subordinati che hanno subito l'interruzione forzata delle attività e per i quali è stata attivato, in accordo con le
Rappresentanze sindacali, il Fondo di Integrazione Salariale (Assegno Ordinario Covid-19).
Ha inoltre sostenuto costi per indennizzare artisti autonomi per cancellazione attività programmata.
In relazione alle spese sostenute durante l'anno solare 2020 la Fondazione ha utilizzato nell'esercizio il fondo future
spese straordinarie per l'importo complessivo di € 500.000 nei seguenti ambiti:
- per dispositivi e sanificazione sia in strumenti di sorveglianza medica per i lavoratori (tamponi), al netto dei ristori e
incentivi ottenuti pari a Euro 64.000
- per l'integrazione salariale pari a Euro 375.000
- per indennizzi cancellazione attività 61.000
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.456.055 1.297.314 158.741
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.297.314

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 224.174

Utilizzo nell'esercizio 65.433

Totale variazioni 158.741

Valore di fine esercizio 1.456.055

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli
anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2020 a favore dei dipendenti alla data
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

9.834.516 19.872.664 (10.038.148)

 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 1.738.805 (1.738.695) 110 110 -

Acconti 502.788 (306.555) 196.233 196.233 -

Debiti verso fornitori 2.302.975 (729.485) 1.573.490 1.573.490 -

Debiti verso imprese controllate 5.975.779 (5.975.779) - - -

Debiti tributari 8.448.621 (1.204.898) 7.243.723 126.544 7.117.179

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 171.237 47.271 218.508 177.862 40.646

Altri debiti 732.459 (130.007) 602.452 602.452 -

Totale debiti 19.872.664 (10.038.148) 9.834.516 2.676.691 7.157.825

 
Il saldo del “D  al 31/12/2020, pari a Euro 110,00 è costituito dal saldo a debito per l'utilizzo dellaebito verso banche”
carta di credito aziendale per spese di piccola cassa, i cui giustificativi sono pervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. La
consistente riduzione dell'indebitamento bancario, al 31 dicembre 2020, rispetto al 2019 è dovuta all'incasso, nel mese
di ottobre, del saldo dei due contributi straordinari a valere sul cap. 6622 - PG 5 e a valere sul cap. 6633 - PG
2,  articolo unico del DM del 28 febbraio 2020 rep. 104 del MIBAC. 
 
 
La voce " " accoglie l'equivalente dei ricavi per biglietti e ratei abbonamento degli spettacoli previsti per l'annoAcconti
2020 acquistati dal pubblico al 31 dicembre 2020 ma non usufruiti, in quanto gli spettacoli sono stati cancellati a
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seguito dell'interruzione delle attività di spettacolo aperte al pubblico per l'emergenza sanitaria. Per tutti coloro che non
hanno chiesto il rimborso è stata data la possibilità di trasformazione di questi titoli di ingresso in voucher da utilizzarsi
nel 2021, una volta che le attività siano riprogrammate.  
 
I " " sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati alDebiti verso fornitori
momento del pagamento.
 
I “  risultano azzerati. Al 31/12/2019 la voce per l'importo di € 5.975.779 era relativaDebiti verso imprese controllate”
al debito verso Auditorium di Milano srl azzeratosi con il presente esercizio a seguito della fusione per incorporazione
della partecipata.
 
La voce " " accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposteDebiti tributari
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte). Il decremento per € 1.204.898 nella consistenza della voce " " è correlatoDebiti tributari
unicamente con la diminuzione del debito esposto come “quota scadente oltre l'esercizio” rappresentata da debito per
ritenute di lavoro dipendente e autonomo degli esercizi precedenti, oggetto di rottamazione di cartelle esattoriali e
rateazioni di avvisi bonari. Con riferimento alla quota di debiti tributari maturati nel corso dell'esercizio 2020, si
evidenzia che La Fondazione ha effettuato i versamenti nel corso del 2020, pur beneficiando dei periodi di sospensione
concessi dai provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e l'importo di Euro 126.544 esposto come
“quota scadente entro l'esercizio” rappresenta le ritenute di lavoro dipendente del mese di dicembre regolarmente
versate entro il 18 gennaio 2021. 
 
I debiti verso “  si riferiscono ai contributi previdenziali del mese di dicembre 2020 relativi aiEnti Previdenziali”
dipendenti e agli autonomi che hanno svolto la loro attività artistica per la Fondazione, regolarmente versati entro il 18
gennaio 2021. 
 
La voce " " pari a Euro 602.452 ha la seguente composizione:Altri debiti
 
- Euro 293.212,00 relativi alle competenze del mese di dicembre del personale dipendente, erogate entro il 10 gennaio
2021.
- Euro 79.830,00 per debito ferie e permessi maturati dal personale dipendente al 31 dicembre 2020 e non ancora goduti;
- Euro 229.41,00 importi da rimborsare per adesioni a iniziative cessate o eventi sospesi da parte di aderenti sostenitori
o terze parti.

 
 
 

 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 
 

Area geografica Italia Estero Totale

Debiti verso banche 110 - 110

Acconti 196.233 - 196.233

Debiti verso fornitori 1.548.362 25.128 1.573.490

Debiti tributari 7.243.723 - 7.243.723

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 218.508 - 218.508

Altri debiti 602.452 - 602.452

Debiti 9.809.388 25.128 9.834.516

v.2.11.3 FOND.ORCH.SINF. MILANO G.VERDI

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 21 di 28

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04
137



Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si specifica in questa sede che non vi sono debiti assistiti da garanzie su beni reali.
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 110 110

Acconti 196.233 196.233

Debiti verso fornitori 1.573.490 1.573.490

Debiti tributari 7.243.723 7.243.723

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 218.508 218.508

Altri debiti 602.452 602.452

Totale debiti 9.834.516 9.834.516

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

56.027 195.209 (139.182)

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 195.209 (139.182) 56.027

Totale ratei e risconti passivi 195.209 (139.182) 56.027

 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Ratei passivi interessi banche 44.944

Ratei passivi costi Vigili del Fuoco 6.047

Ratei passivi per imposta di bollo su deposito titoli iscritti nell'attivo immobilizzato 2.712

Risconti passivi erogazioni liberali anticipate da sostenitori anno 2021 1.809

Altri risconti passivi di ammontare non apprezzabile 515

 56.027

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

7.060.972 9.555.003 (2.494.031)

 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 953.290 2.266.762 (1.313.472)

Altri ricavi e proventi 6.107.682 7.288.241 (1.180.559)

Totale 7.060.972 9.555.003 (2.494.031)

 
La variazione dei “ricavi delle vendite e prestazioni” è strettamente correlata alla riduzione delle attività artistiche in
conseguenza dell'emergenza sanitaria da Sars Covid -19, come ampiamente descritto nel paragrafo “Fatti di rilievo

ed esposto nella Relazione sulla gestione, che ha comportato, a causa delle dueverificatisi nel corso dell'esercizio” 
interruzioni imposte dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), solo cinque mesi di piena attività
(gennaio, febbraio, luglio agosto e ottobre) su dodici. In più, è rilevante evidenziare che solo a gennaio e a febbraio
2020, l'Auditorium ha potuto contare sull'utilizzo della sala a capienza piena. Le restrizioni imposte dai vari DPCM,
sullo svolgimento delle attività al chiuso ha comportato un utilizzo al 25% dei posti disponibili nei tre mesi di riapertura
successivi alla chiusura totale, istituita da marzo 2020.
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 

Valore della produzione 31/12/2020 31/12/2019

Ricavi vendite e prestazioni da attività caratteristica                   953.290                                2.266.762

Proventi da corsi musicali e registrazioni                     86.289                                    284.969

Proventi da soci, erogazioni liberali e iniziative sociali                   664.715                                    506.728

Proventi da sponsor, pubblicità e altre entrate                   121.927                                    424.549

Contributi istituzionali da aziende ed enti                   964.375                                    982.726

Contributi pubblici               3.497.746                                2.504.606

Altri proventi non di gestione caratteristica                   772.630                                2.584.663

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE               7.060.972                                9.555.003

 
A parziale compensazione delle riduzioni registrate dai “proventi dei corsi musicali e registrazioni” e dei “proventi da
sponsor, pubblicità “ conseguenti alla drastica interruzione delle attività, nel corso del 2020 la Fondazione ha
beneficiato di un lascito testamentario, registrato nella voce “ Proventi da soci, erogazioni liberali e iniziative
sociali”  di Euro 210.399, in qualità di erede universale della Signora Laura Foscanelli,  storica sostenitrice dell'attività
dell'Orchestra Sinfonica.
Si evidenzia che la voce “contributi pubblici” comprende, come per l'anno precedente, oltre i contributi per l'attività
istituzionale assegnati dal MIBAC, a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo e i contributi sull'attività istituzionale
assegnati da Regione Lombardia e Comune di Milano una quota di 1 milione, a copertura dei costi dell'esercizio 2020
rispetto ai 6 milioni ricevuti a titolo di contributi straordinari ex lege 31/2008 ed extra FUS, erogati dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze. I restanti 5 milioni sono stati imputati al miglioramento del fondo di gestione.
La voce “altri proventi non di gestione caratteristica” comprende i seguenti importi:
- Euro 567.032 corrispondente alla variazione del fondo rischi descritta nella sezione dei “Altri fondi rischi e oneri” a
copertura delle spese straordinarie sostenute nel corso del 2020 per far fronte all'emergenza sanitaria;
- Euro 168.979, quale credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo (introdotto dal D.
Legge 19 Maggio 2020 Art. 28 e successivi) concesso dallo Stato come agevolazione, a seguito della forte riduzione dei
ricavi e delle limitazioni imposte dal governo. Nel caso della Fondazione ha riguardato sia il canone di affitto
dell'Auditorium che quello degli uffici. 
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- Euro 20.449 quale credito di imposta assegnato su spese per sanificazione e dispositivi di protezione individuale, ai
sensi dell'art. 125 del Decreto Legge n.34/2020)
- Euro 3.325 a titolo di contributo in conto esercizio per il credito di imposta assegnato sugli investimenti pubblicitari,
ai sensi dell'art.  57-bis co.1 Decreto Legge n.50/2017
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
Viene di seguito fornito un primo dettaglio relativo alla ripartizione della voce ricavi e prestazioni, per ulteriori
chiarimenti e specifiche si rinvia alla trattazione estesa contenuta nella relazione sulla gestione.
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 31/12/2020 31/12/2019

 Vendita biglietti                       334.648                       917.448

 Vendita abbonamenti                       221.393                       427.509

 Ricavi da Concerti a cachet                       390.209                       872.975

 Vendite bookshop                            2.365                         21.557

 Corrispettivi da vendita libretti sala                            4.675                         27.273

Totale 953.290                   2.266.762

 
 

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

6.910.743 9.323.074 (2.412.331)

 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 76.746 106.503 (29.757)

Servizi 2.135.903 3.551.918 (1.416.015)

Godimento di beni di terzi 613.202 785.865 (172.663)

Salari e stipendi 2.839.769 3.446.505 (606.736)

Oneri sociali 787.293 959.474 (172.181)

Trattamento di fine rapporto 224.174 200.650 23.524

Altri costi del personale 25.000 85.003 (60.003)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 32.508 25.794 6.714

Ammortamento immobilizzazioni materiali 65.199 18.376 46.823

Variazione rimanenze materie prime (726) 4.169 (4.895)

Oneri diversi di gestione 111.675 138.817 (27.142)

Totale 6.910.743 9.323.074 (2.412.331)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Come riportato nel paragrafo “ , durante l'esercizio al fine diFatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio”
limitare gli effetti economici negativi legati alla situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 si
è fatto ricorso a:
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- Fondo di Integrazione Salariale (denominato “Assegno Ordinario Covid-19”), utilizzato per complessive 24 settimane,
principalmente dai lavoratori appartenenti all'orchestra la cui attività è stata sospesa, a partire dal mese di marzo fino a
tutto il mese di dicembre 2020, prevedendo un integrazione della retribuzione dal 70% all'80% della paga base;
- utilizzo concordato ferie maturate.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(74.929) (190.724) 115.795

 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 12.295 23.427 (11.132)

Proventi diversi dai precedenti 95 604 (509)

Interessi passivi e altri oneri finanziari (87.300) (214.584) 127.284

Utili (perdite) su cambi (19) (171) 152

Totale (74.929) (190.724) 115.795

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 

Descrizione Importo

Interessi passivi bancari 45.014

Interessi su finanziamenti 42.115

Altri oneri su operazioni Finanziarie 171

Totale 87.300

 
Proventi finanziari
 

Descrizione Importo

Interessi attivi su titoli iscritti nelle immobilizzazioni 12.295

Interessi attivi bancari 95

Totale 12.390
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Quadri 1 1 0 

Impiegati 107 116 (9)

Operai 4 3 1

Altri 4 3 1

Totale 116 123 (7)

 
Ai lavoratori della Fondazione è applicato il Contratto Collettivo di Lavoro aziendale stipulato il 26 febbraio 2014 tra la
Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano G.Verdi, le sigle sindacali Fistel-CISL e Sic-CGIL e la
Rappresentanza Sindacale Aziendale 
 

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 110

Operai 3

Altri dipendenti 3

Totale Dipendenti 117

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La Fondazione non ha posto in essere operazioni con parti correlate a condizioni diverse di quelle normali di mercato.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La Fondazione non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

 
Gli effetti del DPCM del 24/10 che ha sospeso tutta la programmazione della stagione 20/21 si sono protratti fino al 25
aprile 2021.
 
In un periodo di continui cambiamenti ed emergenza sanitaria, l'attività della Fondazione si è riconvertita alle necessita
dettate dalla pandemia: proteggere il nostro pubblico (modificando il layout della sala e del palcoscenico
dell'Auditorium), i nostri musicisti (applicando rigidi protocolli sanitari e di sicurezza) e cambiare la nostra
programmazione, in accordo con gli artisti ospiti, per poter comunque continuare a offrire la nostra Arte.
Per mantenere il legame con tutti coloro che sono legati alla nostra Fondazione, sono stati organizzati una serie di
appuntamenti online (interviste a musicisti e amici de laVerdi, concerti da camera, concerti sinfonici) per rinsaldare il
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rapporto con il nostro pubblico e contemporaneamente per iniziare una raccolta fondi che ci sta aiutando a sostenere la
nostra attività in questo periodo di difficoltà.
 
Sono stati quindi realizzati alcuni appuntamenti online delle rassegne Crescendo in Musica, 2x1, POPs, il concerto di
Natale e il concerto di Capodanno. Inoltre, è stata prodotta una serie di esecuzioni cameristiche effettuate dai nostri
professori d'orchestra: il quartetto di violoncelli, il duo violino e bandoneon, il duo arpa e pianoforte, il duo tromba e
trombone.
I concerti online sono resi accessibili gratuitamente sul canale web tv  nel nuovo sito dellastreaming.laverdi.org
Fondazione. Sono stati registrati e poi mandati, in differita, sui canali web di comunicazioni dell'Orchestra, secondo un
calendario predefinito.
Non si è fatto uso di Live Streaming per preservare maggiormente la qualità del video e scongiurare il blocco della
diretta per presunte violazioni del copyright.
Inoltre, considerando la platea online (più variegata per età, genere e abitudini culturali), la scelta della Direzione
Artistica e stata di prediligere attività musicali di vario genere, che potessero dunque raggiungere un più ampio
pubblico: ai concerti sinfonici, si e, dunque, preferito la programmazione di uno spettacolo per bambini, uno spettacolo
di colonne sonore e due lezioni- concerto.
 
Pur essendo stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021, dal 26 aprile 2021, a seguito del Decreto
“Riaperture” è stata introdotta la possibilità , in zona gialla, di svolgere  gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto e spazi anche all'aperto, con posti a sedere preassegnati e rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro per gli spettatori e per il personale, con capienza consentita non superiore al 50 per cento di quella
massima autorizzata e comunque entro il numero di 1.000 persone per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli
in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
La Fondazione, analogamente a quanto realizzato nell'estate 2020, ha programmato di riprendere le attività il 19
maggio, con la programmazione di una stagione estiva.
In prospettiva di una riapertura dell'Auditorium nella sua capacità completa, il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione, ha approvato il progetto di rifacimento dell'impianto di condizionamento che garantirà sia la messa in
sicurezza della sala sia l'aumento del confort per il pubblico attraverso l'introduzione di tutte le prevenzioni
impiantistiche possibili per evitare il contagio da COVID-19 e quindi per mantenere la qualità dell'aria, controllando la
portata dell'aria esterna in funzione delle persone e degli spettatori presenti sia nella Sala spettacolo che negli altri
ambienti ed eliminando il ricircolo, aumentando la portata dell'aria esterna in funzione dell'effettivo affollamento degli
ambienti.
 
Nel progetto di rifacimento è anche previsto l'efficientamento energetico e la prevenzione della Legionella eliminando
l'umidificazione con acqua polverizzata sostituendola con quella a vapore e intervenendo per completezza anche sul
circuito dell'acqua calda sanitaria.
 
Avvio lavori previsto nel mese di luglio e completamento entro metà settembre 2021.
 
 
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

 
Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni, il cui elenco analitico è riportato nella sezione “amministrazione trasparente” del
sito www.laverdi.org.
Di seguito si riportano in dettaglio gli importi più significativi, precisando che gli importi inseriti sono relativi sia ai
contributi effettivamente incassati nel anno solare 2020 (ai sensi art.1 co.5) sia a corrispettivi per attività sinfonica e
culturale svolta nei confronti della pubblica amministrazione, effettivamente incassati nell'anno solare 2020.
L'utilizzo del criterio di cassa per la rilevazione dei dati esposti nella tabella sottostante non li rende confrontabili e/o
riconciliabili con i medesimi rilevati nel presente bilancio per competenza.
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ENTE DELIBERA
CONTRIBUTI

RICEVUTI ai sensi 
art.1 co.125

DATA
INCASSO

Comune di Milano - Contributo istituzionale attività anno 
2019

Determina dirigenziale n. 7445 del 
04/12/2019 500.000,00 03/04/2020

Comune di Milano - Contributo istituzionale attività anno 
2020

Determina dirigenziale n. 8285 del 6
/11/2020 500.000,00 22/12/2020

Regione Lombardia - contributo L.R. 25/2016, art.8 - 
Progetto Educational anno 2019 - saldo D.g.r. XI/1868 del 09/07/2019 75.000,00 03/02/2020

Regione Lombardia - contributo L.R. 25/2016, art.8 - 
Progetto Educational + Musica&Scienza anno 2020 - 
acconto

D.g.r. XI/3843 del 17/11/2020 225.000,00 11/12/2020

Regione Lombardia - contributo L.R. 25/2016, art.8 - 
Attività anno 2020 - acconto D.g.r. XI/3072 del 20/04/2020 250.000,00 15/05/2020

Regione Lombardia - contributo L.R. 25/2016, art.8 - 
Attività anno 2020 - saldo D.g.r. XI/3930 del 30/11/2020 250.000,00 29/12/2020

Ministero per i beni e le attività culturali (VIGILI del 
FUOCO) - anno 2019  10.646,27 20/10/2020

Ministero per i beni e le attività culturali (FUS) - anno 2019 
- saldo Delibera musica  - 11/07/2019 337.011,82 25/05/2020

Ministero per i beni e le attività culturali (FUS) - anno 2020 
- anticipo Delibera musica  - 12/03/2020 861.014,32 30/06/2020

Ministero per i beni e le attività culturali (FUS) - anno 2020 
- saldo Delibera musica  - 12/03/2020 39.142,60 11/12/2020

Ministero per i beni e le attività culturali - contributo 
straordinario a valere sul cap. 6622 - PG 5 acconto D.M. del 28/02/2020 1.499.998,00 30/03/2020

Ministero per i beni e le attività culturali - contributo 
straordinario a valere sul cap. 6622 - PG 5 saldo D.M. del 28/02/2020 1.499.998,00 19/10/2020

Ministero per i beni e le attività culturali - contributo 
straordinario a valere sul cap. 6633 - PG 2 acconto D.M. del 28/02/2020 1.499.998,00 02/04/2020

Ministero per i beni e le attività culturali - contributo 
straordinario a valere sul cap. 6633 - PG 2 saldo D.M. del 28/02/2020 1.499.998,00 27/10/2020

Ministero dell'Economia e delle Finanze - 5xmille (redditi 
2017-denuncia 2018)  80.533,70 30/07/2020

Ministero dell'Economia e delle Finanze - 5xmille (redditi 
2018-denuncia 2019)  69.875,02 06/10/2020

Altri affidamenti per concerti e corsi di formazione da 
soggetti pubblici (si veda dettaglio su sito www.laverdi.org )  203.562,84 Entro il 30/10/2020

  9.401.778,57  

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di destinare l'utile d'esercizio di € 75.300 a parziale copertura delle perdite portate a nuovo.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ambra Redaelli
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FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO Dl MILANO 
GIUSEPPE VERDI  

Sede in Milano, Piazza Tito Lucrezio Caro n.1 
Codice Fiscale 97119590152 Partita IVA 11024950153 

Fondo di dotazione € 3.039.701 

Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio chiuso al 31/12/2020  1 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
 sul Bilancio al 31 dicembre 2020 

Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano 
Giuseppe Verdi   

Premessa  
Ai sensi dell’art.13 del vigente statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad 
approvare il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020, predisposto e presentato dal Comitato 
Esecutivo ai sensi dell’art. 15 dello statuto. Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020 evidenzia un 
avanzo economico di euro 75.300. 
Abbiamo effettuato, con il supporto degli uffici, le verifiche strumentali all'elaborazione della presente 
relazione a sensi dell’art.18 dello statuto, su bozze perfettamente coincidenti con il documento finale 
presentato dal Comitato Esecutivo.  

Parte prima 
Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 

Giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio consuntivo della Fondazione Orchestra 
Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi (di seguito anche la Fondazione), costituito 
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per 
l'esercizio chiuso a tale data, accompagnati dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione. 

A nostro giudizio, il bilancio consuntivo fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 2020, del risultato economico 
per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione. 

Richiamo d'informativa 
Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l'attenzione su quanto indicato dal Comitato 
Esecutivo in nota integrativa circa la continuità aziendale, evidenziando il perdurare di un patrimonio 
netto negativo della Fondazione, sebbene l'istituto non sia direttamente assoggettato alle regole 
sulla necessaria conservazione di minimi di capitale e sull'automaticità dello scioglimento in caso di 
patrimonio netto al di sotto di detti minimi o negativo.  

Come illustrato in Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione, nel corso dell'esercizio si è 
completata l’operazione di fusione per incorporazione di Auditorium di Milano S.r.l. della quale la 
Fondazione deteneva il 100% del capitale.  

Elementi alla base del giudizio  
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia 
quando applicabili e tenuto conto della natura della Fondazione. 
Le nostre responsabilità sono state esercitate ai sensi di tali principi, nonché ai sensi delle 
disposizioni contenute nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del 
bilancio consuntivo della presente relazione. 
Nella piena indipendenza rispetto alla Fondazione, in conformità alle norme e ai principi in materia 
di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio, 
abbiamo acquisito tutti gli elementi probativi necessari a fondare il nostro giudizio. 

Responsabilità del Comitato Esecutivo e degli amministratori per il bilancio consuntivo. 
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Il Comitato Esecutivo è responsabile per la redazione del bilancio consuntivo che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Il Comitato Esecutivo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 
consuntivo a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della 
Fondazione o per l’interruzione dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte. 
Gli amministratori, nell’approvare il bilancio consuntivo, sono responsabili per la valutazione della 
capacità della Fondazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio consuntivo.  
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA 
Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale, acquisendo una ragionevole sicurezza che il 
bilancio consuntivo nel suo complesso non contiene errori significativi, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali.  
La relazione di revisione che riporta il nostro giudizio sulla ragionevole sicurezza, fornisce una 
attendibile garanzia circa l’assenza di errori significativi, derivanti da frodi o da comportamenti o 
eventi non intenzionali. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA 
Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto un atteggiamento di 
valutazione critica su ogni documento esaminato e per tutta la durata della revisione contabile. 
Inoltre:  

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consuntivo, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno. A tal proposito il Consiglio di Amministrazione in merito al
D.Lgs. 231/2001, ha approvato in data 08/07/2020 il Codice Etico dando così inizio
all’approvazione e applicazione delle successive procedure operative di sistemi di controllo
interno, nonché delle necessarie azioni informative e formative relative;

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Fondazione;

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dal Comitato Esecutivo, inclusa la relativa informativa;

 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Comitato
Esecutivo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Fondazione di
continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza
significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. E’ ovvio che eventi o
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circostanze successivi potranno comportare che la Fondazione cessi di operare come 
un'entità in funzionamento;  

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consuntivo nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consuntivo rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

 abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Parte seconda 
Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile 

Il Comitato Esecutivo della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe 
Verdi è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della Fondazione al 
31/12/2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio e la sua conformità alle norme di legge.  

Sulla base principi di revisione, abbiamo adeguato le nostre verifiche al fine di esprimere un giudizio 
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consuntivo della Fondazione al 
31/12/2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione 
su eventuali errori significativi.  

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consuntivo della Fondazione 
Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi al 31/12/2020 ed è redatta in 
conformità alle norme di legge.  

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 la nostra attività è inoltre stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

2. In particolare:

– abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.

– abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto
delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per
le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla
legge ed allo statuto dell’ente e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale
conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio della Fondazione.

3. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente
informati sull’andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. Possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto
sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o
tali da compromettere l’integrità del patrimonio della Fondazione.

4. Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali e
a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

5. Il Comitato esecutivo, nella sua relazione sulla gestione, indica e illustra in maniera adeguata le
principali attività di gestione per quanto attiene alle caratteristiche delle operazioni poste in
essere dalla Fondazione.

6. Vi confermiamo che non si sono rese necessarie deroghe ai criteri di valutazione utilizzati nel
precedente esercizio, conformi alle disposizioni del Codice civile.
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7. Lo Stato Patrimoniale si riassume nei seguenti valori:
Attività Euro  5.279.961 
Passività Euro 12.336.084 
- Patrimonio netto (escluso il risultato di gestione) Euro  (7.131.423) 
- Avanzo (Disavanzo) di gestione   Euro  75.300 

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
Ricavi e componenti positivi (ricavi non finanziari) Euro  7.060.971 
Costi e componenti negativi (costi non finanziari) Euro  (6.910.743) 
Differenza Euro  150.288 
Proventi e oneri finanziari Euro  74.928 
Risultato prima delle imposte Euro  75.300 
Imposte sul reddito Euro (  ) 
Avanzo (Disavanzo) di gestione Euro  75.300 

8. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione
o di menzione nella presente relazione.

9. Si evidenzia che il rischio correlato all’emergenza sanitaria legata al virus Covid-19 viene
costantemente monitorato ed affrontato dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio di
Amministrazione prendendo i provvedimenti indicati nella Relazione sulla Gestione, che si
ritengono adeguati.

10. Per quanto precede, il Collegio dei Revisori dei Conti non rileva motivi ostativi all’approvazione
del bilancio consuntivo o rendiconto economico finanziario al 31/12/2020.

Milano, 22 aprile 2021 

 firmato 

l Collegio dei Revisori




