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LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
 
 

Il bilancio 2016 si chiude con un utile d’esercizio, seppur 
limitato, il quale tuttavia indica una inversione di tendenza 
rispetto ai risultati economico-finanziari degli anni precedenti. 
 
Quel che, comunque, appare più significativo è la riduzione del 
“totale debiti” (quasi due milioni), anche se l’ammontare 
debitorio complessivo dello stato patrimoniale è ancora 
eccessivamente elevato. Come che sia, il 2016 appare un 
esercizio in cui la Fondazione ha potuto svolgere la propria 
funzione culturale continuando a garantire una elevata qualità 

dell’offerta culturale e, contemporaneamente, a contenere il debito o, meglio, come appena più sopra indicato, a 
invertire la tendenza alla crescita dell’insieme dell’esposizione debitoria. 
 
Naturalmente tutto ciò – qualità dell’offerta culturale e riduzione del passivo – è stato possibile ottenerlo grazie a 
due fattori concomitanti e su cui si è fatto leva: la validità del progetto culturale ormai più che ventennale e il cui 
merito va ascritto innanzitutto ai fondatori-artefici de laVerdi; il riconoscimento del valore artistico-musicale 
dell’Istituzione da parte del pubblico, del Ministero (il MIBACT con la collaborazione del MEF), del Comune di 
Milano, di Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo, i quali tutti – pubblico e istituzioni – assieme a una necessaria 
opera di risparmio, hanno permesso il più sopra ricordato risultato positivo di bilancio. In effetti, è giusto 
sottolineare che, accanto a una flessione negli abbonamenti e nel numero di soci – tendenza che è necessario 
rapidamente invertire – si nota un aumento nel numero degli spettatori per concerto e una concomitante crescita 
della relativa voce di entrata. 
 
Su questa strada occorre continuare ad agire con le opportune, e più sopra annotate, modificazioni di tipo sia 
artistico-programmatico, sia economico-strutturale. A questo proposito sarà necessario affrontare e risolvere con 
il Comune di Milano la questione della proprietà dell’Auditorium a suo tempo acquisito dalla Fondazione grazie a 
un mutuo concesso da Intesa Sanpaolo. Ciò permetterà non solo di porre laVerdi nelle stesse condizioni di altre 
benemerite imprese culturali milanesi, ma anche di risolvere definitivamente e positivamente i problemi strutturali 
della nostra Fondazione. 
 
 
Il Presidente  
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IL CONTESTO CULTURALE E DELLO SPETTACOLO IN ITALIA 
 

Dal punto di vista dell’iniziativa pubblica, dopo anni in cui più che di cultura, si è parlato di tagli, è iniziata una 
inversione di tendenza, con la messa in campo di numerose iniziative. Di questo dobbiamo rendere merito al 
Mibact e al Ministro Dario Franceschini, con il quale è iniziato anche per laVerdi un periodo di proficuo dialogo. 
 
La cultura è valore, ed anche noi della Verdi cogliamo la sfida di migliorare le nostre performance, a partire dai 
bilanci, la nostra produttività, i nostri servizi, senza mai cessare di formulare proposte e suggerimenti che spronino 
l’azione del Governo e la rendano più efficace nel raggiungimento degli obiettivi. 
Molte sono le iniziative che possono essere messe in campo per defiscalizzare il “consumo di cultura” da parte di 
cittadini ed imprese, come, ad esempio, l’estensione dell’Art Bonus a tutti i soggetti che fanno cultura, 
l’estensione del bonus giovani, magari con una sperimentazione alla popolazione anziana, alla defiscalizzazione vera 
e propria di biglietti, abbonamenti e quote sociali. 
 
In modo particolare, il sostegno al consumo culturale può rappresentare la grande svolta capace di mettere in 
gioco risorse inaspettate, in connessione con l’aumento della partecipazione dei cittadini alla vita culturale delle 
città e del Paese. 
 
Non possiamo non considerare che proprio in ambito culturale si misura anche l’attrattività di un Paese, 
soprattutto nei confronti dei giovani. 
 
Lo abbiamo visto nel primo osservatorio di Milano, presentato a maggio in Assolombarda, dove nell’analisi 
dell’offerta culturale, Milano si colloca in cima alla classifica (1,88 lo score sintetico di dimensione), realizzando un 
risultato che arriva quasi al doppio del valore medio di riferimento e un distacco netto rispetto a Stoccarda (0,65), 
Monaco (0,64), Lione (0,51), e anche rispetto a Barcellona (1,17). Ciò che appare evidente è il numero degli 
spettacoli teatrali offerti da Milano: oltre 20.000, vale a dire più del doppio di Barcellona (10.928), seconda 
classificata. Molto appariscente è la differenza tra le 10 mostre di importanza globale offerte da Milano a fronte, 
per esempio, dello zero totalizzato da Lione. 
 
Dal dodicesimo rapporto annuale di Federculture risulta che la tendenza dal 2015 è in netto miglioramento: gli 
italiani sono tornati a teatro (+4% sul 2014 e +8% sul 2013), nei musei (+7% e +18%), e nei siti archeologici (+8 e 
+ 16%). 
Dato particolarmente positivo è che la fruizione culturale cresce molto tra i giovani, più di quanto accada per la 
popolazione nel suo complesso. Ad esempio nel 2015 rispetto al 2014, nella fascia di età 15-17 anni la fruizione 
teatrale aumenta del 16,6% e quella dei musei del 10,6%; in quella 20-24 anni si registra per il teatro una crescita 
dell’11,4%, per musei e mostre un +14,3%, nei concerti di musica classica +8,2%. 
 
Tuttavia, in un quadro complessivamente positivo, non si possono tralasciare alcuni elementi di criticità che 
rischiano di frenare la ripresa e il recupero di competitività, anche internazionale, del settore e dell’intero sistema 
Paese. Tra questi ad esempio il fatto che la partecipazione alla cultura sia ancora diffusa tra fasce ristrette della 
popolazione: l’astensione culturale, in calo nel 2015 del 4% rispetto all’anno precedente, riguarda ancora il 18,5% 
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dei cittadini vale a dire circa 11 milioni di italiani che non fruiscono di cinema, teatro, musei, concerti, né praticano 
la lettura.  
 
La tensione che tutti dobbiamo avere verso la crescita economica, come fattore indispensabile per aiutare il Paese 
ad uscire da una lunga e difficile crisi, non può non prescindere dal ruolo che abbiamo nella crescita culturale, 
premessa necessaria, per rendere il nostro Paese più aperto alla conoscenza, più curioso del futuro, più 
consapevole dei propri mezzi. 
 
 

 IL CONTESTO MUSICALE 
 
Come risulta dalle principali fonti ufficiali (es. SIAE, Rapporto Federculture), il quadro nazionale dell’offerta 
dello spettacolo registra nell’ultimo biennio una controtendenza positiva per quanto riguarda la spesa degli italiani 
per la partecipazione a eventi musicali in genere. Quindi, il pubblico sembra in qualche modo avere ritrovato la 
fiducia e la disponibilità lasciate sul terreno con la crisi a far data dal 2008. 
 
Purtroppo, all’interno del dato generale, la musica classica è l’unico elemento che ancora fa segnare un trend 
negativo, sia nella spesa sia nelle presenze, che – in prospettiva immediata – difficilmente potrà essere ribaltato. 
L’analisi dei dati tuttavia non offre spunti utili a capire e interpretare le motivazioni alla base del fenomeno. Una 
cosa su tutte trova comunque conferma: la crisi che – almeno nel nostro Paese – perdura ormai da quasi un 
decennio senza sostanziali, decisi e generalizzati sintomi di effettiva ripresa, non è stata e non è una “tradizionale” 
fase di stagnazione economica, ad andamento sinusoidale, che regolarmente segna e contraddistingue periodi più 
o meno lunghi – sia a livello settoriale che complessivo – nella vita economica e produttiva del Paese.  
 
La crisi attuale ha piuttosto comportato un mutamento nell’approccio e nell’atteggiamento del pubblico verso le 
spese personali e di famiglia, fruizione del tempo libero e degli spettacoli inclusi. Un fenomeno che anche noi a 
laVerdi stiamo constatando ormai da qualche tempo e che si sta confermando come elemento persistente ed 
acquisito. Che – all’atto pratico – può riassumersi in un doppio elemento: da una parte la diminuzione delle 
sottoscrizioni di abbonamenti e, comunque, la preferenza verso le opzioni “libere”; dall’altra l’aumento del 
cosiddetto “sbigliettamento”, ovvero l’acquisto del biglietto del singolo spettacolo direttamente in biglietteria, 
immediatamente prima dell’accesso allo spettacolo stesso, in alternativa a una prenotazione anticipata di qualche 
giorno. Tale situazione vale per laVerdi così come per tutte le altre realtà comparabili presenti sul territorio, 
intendendo soggetti che offrono – sempre nell’ambito della musica classica - una programmazione e un’attività 
continua e continuativa (Teatro alla Scala, Pomeriggi Musicali, Serate Musicali, Società del Quartetto, etc.). 
 

 
LA FONDAZIONE 

 
La Fondazione, che prosegue l’attività iniziata dall’Associazione ‘Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi’, 
intende garantire un servizio culturale, con lo stesso impegno ed entusiasmo di sempre, mettendo a disposizione 
della collettività esecuzioni musicali di alto livello qualitativo e programmi che spaziano dalla musica barocca a 
quella contemporanea. 
 



 

6 

 

 
 
 

L’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi nacque nel 1992: la città di Milano fu così dotata 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 un pubblico quanto più 
possibile ampio e diversificato alla musica, 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, con una capacità di 1253 posti, dotato di ottime caratteristiche 
acustiche e di avanzate attrezzature tecnologiche è, dalla stagione 1999/2000, degna sede dell’orchestra e del 
coro Verdi. 
 

 
 

Nell’ottobre 2008, con il sostegno di Fondazione Cariplo e di Intesa SanPaolo, è stata acquisita la totalità del 
patrimonio azionario dell’Immobiliare Rione San Gottardo, proprietaria dell’Auditorium, che è stato intitolato alla 
Fondazione Cariplo. In questo modo è stata assicurata una sede stabile per l’orchestra e un polo fondamentale per 
la vita culturale di Milano. 
Tutto questo ha richiesto cospicui investimenti, ma gli oltre vent’anni di attività hanno portato alla completa 
formazione professionale e allo sviluppo dell’Orchestra e del Coro, con la creazione di un suono e di un repertorio 
propri, vero patrimonio della Fondazione. 
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PRINCIPALI PROCESSI DI GOVERNO E DI GESTIONE 
 

Il 2016 è stato un anno molto importante per la governance della Verdi. Il 23 giugno 2016 il Consiglio Generale, 
ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione in ottemperanza all’art. 7.9 dello statuto della Fondazione. Ai 
primi di luglio il Direttore Generale Luigi Corbani, fondatore ed animatore della Verdi, ha rassegnato le proprie 
dimissioni. Il Consiglio di Amministrazione non ha voluto sostituire una figura che è un unicum nella storia della 
nostra Fondazione, un uomo che si è sacrificato per oltre vent’anni al progetto della Verdi, ma ha provveduto ad 
un nuovo assetto organizzativo e di governance. Il Consiglio di amministrazione dell’11 luglio ha confermato alla 
presidenza Gianni Cervetti, nominato Ambra Redaelli vicepresidente ed incaricato Ruben Jais della direzione 
artistica ed esecutiva. Nel Consiglio Generale del 19 dicembre sono stati cooptati tre nuovi membri del CDA. A 
Salvatore Messina è stato affidato l’incarico di studiare un nuovo statuto che sia più attuale rispetto alla nuova 
organizzazione della Fondazione, e che valorizzi la componente vitale rappresentata dai Soci. 

 
 DIREZIONE MUSICALE 

 
DIREZIONE MUSICALE 
Riccardo Chailly, Direttore Onorario 
Xian Zhang, Direttore Musicale 
John Axelrod, Direttore Principale 
Gaetano d’Espinosa, Direttore Principale Ospite 
Wayne Marshall, Direttore Principale Ospite 
Aziz Shokhakimov, Direttore Principale Ospite 
Ruben Jais, Direttore Artistico ed Esecutivo 
Jader Bignamini, Direttore Associato 
Radovan Vlatkovic, Artista Residente 
Simone Pedroni, Artista Residente 

CORO SINFONICO 
Erina Gambarini, Maestro del Coro 
 
ORCHESTRA laBAROCCA 
Ruben Jais, Direttore 
 
ORCHESTRA SINFONICA JUNIOR 
Pilar Bravo, Direttore 
 
CORO DI VOCI BIANCHE 
Maria Teresa Tramontin, Maestro del Coro 

 
 

 CONSIGLIO GENERALE 
 
Cesare Romiti, Presidente 
Alfonso Ajello 
Stefano Bardella 
Andrea Boitani, Banca Popolare di Milano 
Antonio Calabrò, Pirelli 
Marco Capotosto 
Cristina Cappellini, Regione Lombardia 
Giacomo Ceresani 
Giovanni Cervetti, Presidente del C.d.A. 
Raffaella Ciapponi 
Franco Cologni 

Luigi Corbani 
Enrico Decleva 
Simone De Pasquale 
Filippo Del Corno, Comune di Milano 
Marco Ferretti 
Nicolai Freiherr v. Dellingshausen 
Marina Galbusera 
Roberto Galimberti 
Alessandro Ghidotti 
Paolo Guaitamacchi 
Ruben Jais, Direttore Artistico ed Esecutivo 
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Lionella Maggi, CCIAA 
Andrea Magnani 
Salvatore Messina 
Sandra Opacic 
Angelo Pasini 
Massimo Perini 
Lia Quartapelle 
Ambra Redaelli, Vicepresidente 
Carol Ross 
Daniela Sabbioni 

Marcello Sala 
Luca Santaniello 
Gianpaolo Scardamaglia 
Amedeo Scodeggio 
Pasquale Spinelli 
Giannino Tenconi 
Angelo Tommaso 
Marta Tosti 
Cesare Valli 
in attesa di designazione, Città Metropolitana 

 
 

 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Andrea Boitani, Banca Popolare di Milano 
Antonio Calabrò, Pirelli 
Cristina Cappellini, Regione Lombardia 
Giovanni Cervetti, Presidente 
Enrico Decleva 
Filippo Del Corno, Comune di Milano 
Roberto Galimberti 
Paolo Guaitamacchi 
Ruben Jais, Direttore Artistico ed Esecutivo 

Lionella Maggi, CCIAA 
Salvatore Messina 
Lia Quartapelle 
Ambra Redaelli, Vicepresidente 
Carol Ross 
Luca Santaniello 
Pasquale Spinelli 
in attesa di designazione, Città Metropolitana 

 
 

 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

Stefano Bignamini 
Matteo Navaroni 
Guido Rebecchi 
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LE RISORSE 
 
 

 RISORSE PROPRIE E CONTRIBUTI PUBBLICI 
 
È sempre stata forte volontà della Verdi limitare il contributo pubblico ed incrementare le entrate proprie. 
Nonostante gli sforzi e i risultati, che fanno della Verdi una delle principali realtà per percentuali di entrate 
proprie, è noto che rispetto all’attività svolta, che tanto sviluppo ha creato nel mondo musicale, nel territorio e nei 
giovani, negli anni, non è stato riconosciuto l’adeguato supporto pubblico che avrebbe impedito di aumentare a 
dismisura i costi per interessi passivi, bancari, fiscali e previdenziali e sanzioni ed aggi esattoriali, ed accumulare 
debiti ed arretrati.  
Da questo anno la tendenza si è invertita, ed ora laVerdi può contare su un importante finanziamento pubblico 
che le sta consentendo di sviluppare un piano di rimborso dei debiti pregressi e una più serena programmazione 
della propria attività. Ogni sforzo resta teso ad aumentare le entrate per la nostra Fondazione, dall’attività 
artistica, alle sponsorizzazioni, dall’attività culturale, ai progetti sulle imprese, la pubblicità e gli sponsor. 
 
Di seguito un dettaglio delle entrate derivanti dall’attività principale, quella artistica sinfonica: 
 

ENTRATE DA ATTIVITÀ CARATTERISTICA IMPORTO 

Abbonamenti  464.834  

Biglietti  1.047.912  

Concerti fuori programma  659.386  

Registrazioni  8.712  

Corsi ed altri proventi istituzionali  103.315  

TOTALE  2.284.159  

 

 
 

Abbonamenti
20%

Biglietti
46%

Concerti fuori 
programma

29%

Registrazioni
0%

Corsi ed altri 
proventi 

istituzionali
5%

RIPARTIZIONE ENTRATE DA ATTIVITÀ CARATTERISTICA
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Per quanto riguarda il totale delle entrate 2016 possiamo vedere l’importanza del contributo pubblico, che sta 
consentendo di riequilibrare il nostro assetto patrimoniale. Il costo degli artisti, pari ad Euro 5.138.331, 
rappresentano il 55,7% del totale delle entrate. 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE IMPORTO 

Proventi da attività musicale  2.284.159  

Proventi da soci  559.070  

Proventi da sponsor, pubblicità e merchandising  689.883  

Contributi istituzionali da aziende ed enti  1.207.552  

Contributi pubblici  4.487.640  

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  9.228.304  

 
 

 
 
 

 IL SOSTEGNO DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI 
 

La Verdi 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 la Verdi esprime riconoscimento e gratitudine. 
Con il progressivo terminare della crisi economica, è auspicabile un aumento di contributi da parte dei partner 
storici, e l’ingresso di nuovi, importanti sponsor. 
 
 
 

Proventi da attività 
musicale

25%
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7%

Contributi 
istituzionali da 
aziende ed enti

13%
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CONTRIBUTI PRIVATI E SPONSORIZZAZIONI IMPORTO 

Fondazione Cariplo  900.000  

Banca Popolare di Milano  100.000  

Intesa Sanpaolo  200.000  

Liuni Spa  150.000  

 1.350.000  

 
 I CONTRIBUTI PUBBLICI 
 

Il 2016 è stato un anno di svolta per quanto riguarda il sostegno da parte degli enti pubblici, che ci sta 
consentendo un graduale rimborso dei debiti pregressi e la serenità di programmazione delle nostre attività 
artistiche. 
Un ringraziamento particolare va al Ministro Franceschini, al Sottosegretario di Stato De Vincenti (ora Ministro 
per la coesione territoriale e il Mezzogiorno) e al Viceministro del Mef Morando che hanno saputo intervenire in 
modo congiunto con un’importante intervento che si protrarrà nel tempo. 
 

CONTRIBUTI PUBBLICI IMPORTO 

MIBACT - Fus  967.640  

MEF contributo straordinario legge di stabilità 2016  3.000.000  

Comune di Milano  500.000  

Regione Lombardia  20.000  

TOTALE 4.487.640 

Contributo straordinario ex lege 31/2008  3.000.000  

 7.487.640  

 
Il contributo straordinario ex-lege 31/2008, pari ad Euro 3.000.000, viene erogato per l’assorbimento di 
interessi, oneri e sanzioni dell’arretrato fiscale e previdenziale, e viene indicato nella parte straordinaria del 
bilancio, a deconto di detti oneri. 
 
Resta evidente come manchi all’appello un normale e serio contributo da parte della Regione Lombardia, anche in 
ragione delle attività che laVerdi svolge, non solo a Milano, ma in altre città su tutto il territorio regionale. E ciò 
anche a sostegno dell’attrattività culturale e turistica. 
 
 

 IL 5 PER MILLE 
 
laVerdi è sempre stata (tranne per il 2011) al primo 
posto tra gli enti culturali italiani nell’importo originato 
dalle scelte dei contribuenti. Anche nel 2016 è 
proseguita l’attività di sensibilizzazione di target mirati 
al fine di migliorare gli ottimi risultati già conseguiti. 
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Nella tabella che segue sono indicati gli importi ottenuti da laVerdi dall’anno 2006, anno di istituzione del 5 per 
mille.  
 

  
REDDIT

I 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 
 

€ 71 

TOTALE     15.982 € 1.125.913,76     

       
MEDIA     1.598 € 112.591   € 70 

 
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.  
La tabella di seguito riportata evidenzia il positivo risultato de laVerdi per il 5 per mille 2015 (redditi 2014 – 
ultimo dato disponibile) con un confronto con gli enti musicali italiani assimilabili (in ordine decrescente per 
importo ricevuto).  
 

ISTITUZIONE CATEGORIA SCELTE IMPORTO 
valore 
medio 
scelta 

Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di 
Milano Giuseppe Verdi 

 

1.524 107.551,54 71 

Fondazione Teatro Regio di Torino FOND. LIRICO SINFONICA 1.246 69.520,12 56 
Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma FOND. LIRICO SINFONICA 445 67.725,85 152 
Fondazione Arena di Verona FOND. LIRICO SINFONICA 1.484 49.878,81 34 
Fondazione Teatro Comunale di Bologna FOND. LIRICO SINFONICA 571 37.929,89 66 
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova FOND. LIRICO SINFONICA 694 32.919,48 47 
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste FOND. LIRICO SINFONICA 701 31.764,40 45 
Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli FOND. LIRICO SINFONICA 482 28.498,40 59 
Fondazione Teatro alla Scala di Milano FOND. LIRICO SINFONICA 252 22.449,28 89 
Fondazione Teatro dell'Opera di Roma  FOND. LIRICO SINFONICA 283 21.303,36 75 
Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino FOND. LIRICO SINFONICA 347 19.974,26 58 
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Fondazione Teatro La Fenice di Venezia FOND. LIRICO SINFONICA 228 14.247,71 62 
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari FOND. LIRICO SINFONICA 299 13.666,87 46 
Istituzione Sinfonica Abruzzese ICO 258 8.371,01 32 
Fondazione Teatro Massimo di Palermo FOND. LIRICO SINFONICA 139 7.330,47 53 
Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana ICO 151 6.737,95 45 
Fondazione Arturo Toscanini ICO 97 5.481,80 57 
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari FOND. LIRICO SINFONICA 126 4.994,22 40 
Fondazione Orchestra Regionale Toscana - ORT ICO 52 2.991,16 58 
Camerata strumentale Città di Prato COMPLESSO STRUMENTALE 55 2.560,70 47 
Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto - OPV ICO 51 2.467,46 48 
I solisti Veneti COMPLESSO STRUMENTALE 22 1.893,92 86 

 
 

 MARKETING E RELAZIONI ESTERNE 
 
Le attività di marketing e di relazioni esterne 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.  
Alcuni dei principali accordi vengono confermati da diversi anni, tra cui ATM con cui nel 2016 è stato realizzato 
un accordo volto da una parte a fornire biglietti e abbonamenti a prezzi agevolati a dipendenti e abbonati annuali 
ATM e dall’altra a dare visibilità all’attività de laVerdi tramite canali online e offline e in particolare utilizzando il 
circuito IgpDecaux e La TV della metropolitana. Un altro rapporto costante negli anni è con RCS Media Group , 
che è stato anche nel 2016 media partner. Il gruppo RCS ha fornito visibilità all'attività della Fondazione tramite il 
quotidiano cartaceo e tramite i supporti online; laVerdi a sua volta ha dato visibilità e biglietti omaggio, 
impegnandosi inoltre ad acquistare un numero di abbonamenti all'edizione digitale di Corriere della Sera da 
utilizzare per propri scopi promozionali. 
Altri accordi di marketing  volti a dare visibilità all’attività della Fondazione e a creare pubblico sono stati chiusi 
nel 2016 con: CSBNO che riunisce 50 biblioteche della provincia Nord-Ovest di Milano dove è stata veicolata la 
vendita di biglietti a prezzo ridotto, CLUB SOCI BPM a cui sono stati proposti biglietti a prezzo ridotto su una 
serie di concerti selezionati, ESSELUNGA dove la Stagione de laVerdi è stata presente sul catalogo Esselunga 
nell'ambito del progetto ''A teatro con Fidaty'', Fondazione Cineteca Italiana  che ha veicolato promozioni sui 
concerti che prevedono l'associazione di musica e cinema, Goethe Institut di Milano/  Instituto Cervantes de 
Milán/Associazione Italia Russia/Milan Accueil  a cui abbiamo offerto sconti per gli iscritti su una selezione di 
concerti, La Feltrinelli  che ha veicolato ai possessori della carta fedeltà le informazioni relative ai concerti con 
biglietti a prezzi ridotti, Ennevolte che si occupa di rivendere servizi a dipendenti di varie aziende ad essa 
associate,  Smartbox dove le attività de laVerdi erano presenti nei cofanetti “A tutto svago” e “Infinite 
avventure”. Accordi più di carattere pubblicitario sono invece stati chiusi con Class Editori , Where Milan, 
Amadeus, Il Giorno, Coop Lombardia , Radio Marconi , Radio Lombardia e Radio Lifegate. 
Relativamente alle sponsorizzazioni  per l’anno 2016 sono da segnalare BPM, che ha sostenuto l’attività de 
laVerdi con un accordo del valore di 100.000 euro e NUOVENERGIE,  con cui è stato realizzato un contratto 
di sponsorizzazione triennale dove a fronte di visibilità, biglietti gratuiti e prezzi agevolati per partecipare alle 
attività de laVerdi, l’azienda si è impegnata a versare un contributo per ogni anno del triennio 2016-2017-2018. 
Per quanto riguarda le partnership  grande importanza ha avuto la collaborazione con l’Ente del Turismo 
Svizzero che, per il lancio dell’apertura del nuovo tunnel del Gottardo, ha scelto di realizzare una cena di Gala al 
M.A.C. e di veicolare il proprio messaggio in Auditorium per due settimane di concerti. 
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Le attività di promozione di Svizzera Turismo 

 
Altra partnership prestigiosa è stata quella con gli uffici di Milano di Commissione e Parlamento Europei , che 
hanno scelto di celebrare al M.A.C. la festa dell’Europa realizzando, a chiusura di una giornata dedicata ai ragazzi, 
un concerto con il quartetto de laVerdi a cui sono state invitate le principali istituzioni milanesi e i soci della 
Fondazione.  
laVerdi intrattiene inoltre con gli uffici dei Corpi Consolari e degli Enti del Turismo  presenti nella città di 
Milano stretti rapporti di collaborazione che portano al coinvolgimento del Consolato in occasione delle feste 
nazionali del Paese rappresentato. 
 
 

 IL NUOVO SITO INTERNET E I SOCIAL MEDIA 
 
A partire dal gennaio 2017 la Fondazione ha dato inizio ad una nuova strategia comunicativa finalizzata ad un 
maggiore radicamento de laVerdi nel contesto milanese e ad un successivo incremento del suo pubblico 
soprattutto nelle fasce d’età giovane e media. La Fondazione si è mossa in tre direzioni diverse ma complementari: 
il logo, il sito e i social network.  

 
Il nuovo logo, presentato con la stagione 2017, è stato disegnato dal prestigioso 
Lorenzo Marini Group: senza abbandonare il tradizionale colore rosso, i due triangoli 
propongono un’immagine più elegante ed immediata della Fondazione dietro cui si 
nasconde il nome stesso de laVerdi. L’idea del triangolo, replicato più volte e in 
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diverse posizioni, è stata ripresa anche per i manifesti, i libretti di sala e le campagne pubblicitarie per costruire 
un’unica e coerente immagine della Fondazione.  
 
Il nuovo sito www.laverdi.org, inaugurato a gennaio 2017, è stato realizzato col supporto dell’azienda Antreem di 
Imola (BO) con l’intenzione di perfezionare e semplificare il rapporto col nostro pubblico con contenuti più 
completi e una struttura più intuitiva così da offrire un’immagine più completa ed esaustiva delle attività e dei 
protagonisti della Fondazione.  
 
Una direzione diversa è stata invece quella intrapresa, dall’ottobre del 2016, con l’ampliamento dei canali social 
già esistenti (Facebook, Youtube e Twitter) e con la creazione di nuovi (Instagram): grazie ad una serie di 
campagne sponsorizzate, dal contenuto agile e stimolante, la Fondazione ha dato inizio ad un processo di 
diffusione della sua identità e delle sue attività rivolgendosi a delle fasce specifiche, differenziate per età ed 
interessi culturali, spesso lontane o poco affini al mondo della musica classica. In sette mesi (ottobre – maggio) gli 
utenti social sono aumentati passando da 10.000 a 13.000 circa su Facebook, da 1.900 a 2.300 circa su Twitter 
e da 0 a 310 su Instagram.  
 

 
 
Il canale YouTube è stato costantemente alimentato con un numero consistente di video sulle attività in 
programma, in attesa di un ulteriore ampliamento previsto nei prossimi mesi.  
 
 

LE PARTECIPATE 
 

La Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi detiene il 100% delle azioni della 
Immobiliare Rione San Gottardo Spa, società immobiliare proprietaria dell’Auditorium di Milano. La Fondazione 
ha avviato nel 2014 un’operazione di azionariato diffuso raccogliendo adesioni per Euro 226.913 regolarmente 
registrate nei debiti verso soci. Alleghiamo alla presente relazione il bilancio al 31/12/2016 della Immobiliare Rione 
San Gottardo approvato con l’assemblea del 26 aprile 2017. 
 
Nel bilancio 2016 è registrata anche la partecipazione del 70% della società Auditorium di Milano srl che si 
occupa della gestione del Teatro per quanto concerne l’attività commerciale (affitti sala, spese di funzionamento 
del Teatro, ecc.) separando dall’attività della Fondazione, che non ha scopi di lucro, quella tipicamente 
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commerciale. Nel corso del mese di febbraio 2017 la Fondazione ha acquisito il 100% delle azioni acquistando il 
30% al valore nominale da un socio. Alleghiamo alla presente relazione il bilancio al 31/12/2016 della Auditorium 
di Milano srl approvato con l’assemblea del 28/04/2017. 
 

 
I DEBITI  

 
La Fondazione ha un totale di Euro 54.868.187 di debiti, cifra importante che gli amministratori si stanno 
impegnando a ridurre mediante le numerose iniziative sin qui descritte. 
Il debito è diminuito già circa due milioni di euro rispetto all’esercizio precedente, in particolare nei debiti verso 
banche, nei debiti tributari e rateizzati.  
 
La composizione del debito è la seguente: 
 

 
 
Nell’importante debito bancario, Euro 26.342.640 riguardano il mutuo sottoscritto con Intesa Sanpaolo per 
l’acquisto dell’Auditorium e contengono arretrati. Come più volte illustrato ai Soci ed anche alla stampa, è in 
corso con il Comune di Milano e Intesa Sanpaolo un tavolo di studio per verificare la possibilità di un’operazione di 
riqualificazione della dotazione immobiliare del Comune mediante la permuta di asset non più strategici per 
l’Amministrazione con Intesa Sanpaolo, l’intestazione dell’Auditorium di Milano al Comune e la chiusura del 
mutuo. L’operazione potrebbe prevedere la corresponsione di una quota di locazione al Comune. Si tratterebbe, 
evidentemente, di un’operazione di vantaggio per tutti e tre i soggetti coinvolti. Per la nostra Fondazione si 
tratterebbe di abbattere il debito totale del 48% e di riportare il debito bancario a debito di funzionamento. 
 
  

Banche
52%

Soci e abbonati
1%

Fornitori
2%

Collaboratori ed 
artisti

6%

Tributari e 
previdenziali

34%
Altri debiti

5%

COMPOSIZIONE DEL DEBITO



 

17 

 

 
 
 

ATTIVITÀ ANNO 2016 
 
Nel corso degli ultimi sette anni, la programmazione della Verdi ha previsto 3.355 iniziative, in media 479 
iniziative all’anno: di queste 1.550 concerti sinfonici, 411 concerti da camera, 32 rappresentazioni liriche.   
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALE MEDIA 

CONCERTI SINFONICI 228 202 216 215 205 236 248 1.550 221 

CONCERTI DA CAMERA 58 38 36 58 68 112 41 411 59 

LIRICA 7 11 9 0 2 3 0 32 5 

ALTRE ATTIVITÀ 109 109 285 271 245 156 187 1.362 195 

TOTALE 402 360 546 544 520 507 476 3.355 479 

DI CUI EDUCATIONAL 157 147 327 320 266 179 232 1.628 233 
 
Nel 2016 sono state realizzate 476 iniziative, di cui 248 concerti sinfonici e 41 concerti da camera; 232 sono 
state le attività educational: 

 
IN SEDE 

FUORI 
SEDE 

TOTALE 

CONCERTI SINFONICI E LIRICA 159 89 248 

CONCERTI DA CAMERA 29 12 41 

TOTALE CONCERTI 188 101 289 

ALTRE ATTIVITÀ 187 0 187 

TOTALE ATTIVITÀ 375 101 476 

    

DI CUI ATTIVITÀ EDUCATIONAL 
  

232 

Concerti con borderò SIAE n. 170  
  

Tutta l’attività è stata svolta per realizzare lo scopo principale della Fondazione, che è quello di promuovere la 
diffusione della musica e della cultura e di creare un nuovo pubblico per l’attività presente e per quella futura. 

 
 

 STAGIONE SINFONICA 
 
Come da tradizione de laVerdi, nell’impostazione della stagione è stato posto l’accento più sui programmi musicali 
che sugli interpreti. L’attenzione ai programmi e lo sforzo di comunicazione devono essere orientati a creare, 
consolidare ed ampliare un pubblico nuovo, che si abitui a considerare la musica d’arte come un bene in sé, la 
frequentazione delle sale da concerto al pari di quelle del cinema e del teatro e la scoperta di nuovi talenti come 
un valore aggiunto. 
Uno dei tratti distintivi de laVerdi è quello di promuovere i giovani talenti – in particolar modo italiani – sia 
direttori d’orchestra sia solisti; moltissimi di loro, dopo il debutto con laVerdi, hanno acquistato una dimensione 
internazionale, dirigendo i teatri e le orchestre più prestigiose del mondo: questo è un motivo di orgoglio della 
nostra Fondazione.  
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Occorre anche mettere in luce come la musica sia parte essenziale della cultura europea, e storicamente 
elemento costitutivo dell’unità dell’Europa: la circolazione della musica e dei musicisti nel continente ha da 
sempre superato confini territoriali, linguistici, religiosi, storici e politici. 
 
Con la stagione 2016, la 23a stagione de laVerdi, è iniziato un percorso sperimentale volto a far coincidere la 
programmazione con il calendario solare: ha preso infatti il via con il tradizionale appuntamento della Nona Sinfonia di 
Beethoven per Capodanno (29/30/31 dicembre 2015 - 1 gennaio 2016), per concludersi con il “trittico” del 19/20/22 
dicembre 2016 dedicato a Gershwin. In totale 38 programmi spalmati nell’arco dell’anno, suddivisi in due periodi: 
inverno/primavera (da gennaio a giugno), e autunno, che si è aperta con il concerto straordinario al Teatro alla Scala, 
domenica 11 settembre, fino a dicembre. 
Nel mezzo: la parte estiva, con nove programmi tra luglio e agosto, dedicati al cinema, alla musica pop e rock. 
Anche per il 2016, dunque, laVerdi non si è mai fermata, 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 (è rimasto invariato il costo dei biglietti 
rispetto al 2015). 
 
Ad avvicendarsi sul podio dell’Auditorium sono stati 21 direttori. È spettato a Zhang Xian, nel suo ultimo anno come 
Direttore Musicale, guidare la “sua” orchestra in sei programmi, aprire le danze della stagione con la Nona di Beethoven, 
insieme al Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, sotto la guida di Erina Gambarini. Tra i direttori ospiti, nomi nuovi si 
sono affiancati a bacchette prestigiose, vicine a laVerdi da anni di preziosa collaborazione. 
 
La programmazione, come nella tradizione de laVerdi, ha abbracciato l’intero repertorio, da Bach ai contemporanei. Come 
consuetudine, non sono mancati gli appuntamenti che scandiscono il calendario delle attività della Fondazione da diversi anni: 
la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi a novembre, la IX Sinfonia di Beethoven a Capodanno, la Passione di Bach 
(quest’anno secondo Giovanni) durante la Settimana Santa.  
 

 
Xian Zhang dirige la IX di Beethoven a Capodanno 

 
Tra i tanti appuntamenti ricordiamo inoltre l’intero ciclo sinfonico di Beethoven; l’esecuzione delle ultime tre sinfonie di 
Čajkovskij; le quattro sinfonie di Schumann. 
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Nel decimo anniversario della scomparsa del Maestro Romano Gandolfi, a marzo, sono stati eseguiti lo Stabat Mater di 
Rossini e la Sinfonia funebre di Paisiello, preceduti a febbraio da un concerto straordinario con la rossiniana Petite messe 
solennelle nel Santuario di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso. 
 
Sono inoltre stati celebrati i due anniversari per i 400 anni dalla morte di William Shakespeare e di Miguel de Cervantes, con 
l’esecuzione delle musiche di scena da Hamlet di Šostakovič e il Don Quixote di Richard Strauss, per la direzione di Roberto 
Polastri.  
 
A settembre, per il 110° anniversario della nascita di Šostakovič, un programma tutto all’insegna del compositore russo, per la 
direzione di Maxim Rysanov, che già a febbraio, in veste di solista, aveva accompagnato laVerdi nella tournée a Salisburgo. 
 
Nutrito e significativo è stato anche il parterre dei solisti, che ha visto professionisti di elevato profilo internazionale e, 
naturalmente, le prime parti de laVerdi. 
  
La parte estiva della Stagione ha previsto nove programmi, sei dei quali dedicati al cinema e tre ad incontri con la musica pop 
e rock. Dal 14 luglio fino al 28 agosto, laVerdi ha eseguito le colonne sonore di alcuni film indimenticabili, tra cui Il Padrino in 
sincrono con la proiezione su grande schermo. Il Concerto di Ferragosto è stato dedicato alla musica rock, con la chitarra 
elettrica protagonista; spazio ai Beatles invece il 18 agosto, mentre il 21 agosto l’Orchestra sinfonica, affiancata da una rock 
band, ha eseguito un programma dedicato alle musiche di John Lord e al gruppo britannico Emerson, Lake & Palmer. 
 
La serie dei Concerti straordinari si è aperta il 4 febbraio con un programma inusuale: la Nona Sinfonia di Beethoven nella 
versione per soli, coro e pianoforte, con il Coro sinfonico diretto da Erina Gambarini e Maurizio Baglini al piano. 
  

 
La Nona di Beethoven per soli, piano e coro 

 
Il 7 febbraio (al M.A.C.) uno speciale dedicato a Shakespeare: Notturno a Shakespeare. Il dolore pazzo dell’amore, testi di 
William Shakespeare e Pietrangelo Buttafuoco, voce recitante Pietrangelo Buttafuoco, al pianoforte Nazzareno Carusi. 
 
Il 18/19/20 marzo è stata la volta de Il Signore degli anelli - La Compagnia dell’Anello con la proiezione del film di Peter 
Jackson e la partecipazione del Coro di Voci bianche de laVerdi, diretto da Maria Teresa Tramontin. 
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Il Signore degli Anelli: musica e cinema in Auditorium 

 
Sempre in ambito cinematografico, il 12 e il 15 maggio laVerdi, diretta dallo specialista Timothy Brock, ha eseguito la colonna 
sonora di Tempi moderni, con proiezione del film di Charlie Chaplin nell’80° anniversario della presentazione della pellicola. I 
concerti dedicati al cinema si inseriscono nell’importante lavoro svolto negli anni dalla Fondazione per favorire il ricambio 
generazionale del pubblico, stimolando l’interesse dei giovani per la musica sinfonica e portando in Auditorium persone che 
solitamente non frequentano le sale da concerto. 
 
A settembre il tradizionale appuntamento con il concerto al Teatro alla Scala, con l’Orchestra diretta da Zhang Xian: per 
l’occasione è tornato con laVerdi il pianista milanese Luca Buratto, dopo la recente vittoria al prestigioso concorso canadese 
Honens Prize Laureate, impegnato nel travolgente Concerto n.2 di Rachmaninov. 
 

 
laVerdi al Teatro alla Scala 

 
Per la giornata dei Teatri Aperti sono andate in scena tutte le compagini artistiche de laVerdi: in Auditorium l’Orchestra 
sinfonica con il Coro delle Voci Bianche si sono esibite ne La Regina delle Nevi, spettacolo del Crescendo in Musica per 
bambini e famiglie; al M.A.C. si sono avvicendati il Coro degli Stonati, l’Orchestra Sinfonica Junior, il Coro sinfonico e il 
Piccolo Coro, per una intera giornata in musica. 
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Per concludere la programmazione dei concerti straordinari è stato pensato un programma per gli amanti di Mozart: nei 
giorni 27/28/30 ottobre è andato in scena Amadeus – Il Concerto di Peter Shaffer, musiche di Mozart, nella versione in 
forma di concerto di John Axelrod.  
 
 

 EDUCATIONAL 
 
Il progetto Educational nel 2016 è giunto alla 17 edizione; anche quest’anno si è lavorato per ottenere il 
rafforzamento e lo sviluppo degli obiettivi perseguiti in questo lungo arco di tempo.  
 
Come emerso da una ricerca di ascolto del pubblico commissionata alla società MAKNO, negli ultimi anni la 
Fondazione ha attratto una nuova fascia di pubblico, che si caratterizza per essere più giovane (il 36% ha meno di 
44 anni), grazie alla qualità delle sue proposte, ma anche 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. 
 
laVerdi, organizzando la propria attività nell’ottica del pubblico servizio, ha lo scopo di favorire l’incontro delle 
persone con la musica, promuovere l’educazione musicale della collettività e creare un rapporto nuovo con il 
pubblico e un pubblico nuovo per le attività musicali. laVerdi da sempre riserva particolare attenzione alle attività 
formative, allo scopo di avvicinare le persone, in primis i bambini, e appassionarle al mondo della musica, fornendo 
gli strumenti per imparare ad ascoltarla e a capirne il linguaggio. Infatti, solo con un’attenta e programmata 
selezione di proposte è possibile avvicinare nuovi interlocutori ad un affascinante mondo quale quello della musica 
sinfonica ed estendere la fruizione culturale a fasce di popolazione sempre più ampie. 
 
Il progetto Educational è stato ideato per far vivere la musica classica come espressione culturale della società 
moderna, integrare la formazione scolastica, far apprezzare ogni genere musicale senza barriere ideologiche, far 
conoscere gli strumenti musicali, la dimensione e la realtà dell’Orchestra e del Coro.  
Negli anni, il progetto è stato arricchito di proposte dedicate al pubblico adulto per un duplice motivo: per creare 
un nuovo pubblico per le attività musicali per gli anni a venire, ma anche per rispondere alle esigenze del nuovo 
pubblico, che è desideroso di scoprire e imparare (come emerso da ricerca sul pubblico commissionata a MAKNO 
due anni fa, più della metà degli under 45 “vorrebbe una presenza più significativa di corsi, conferenze e 
presentazioni di formazione musicale” per integrare la propria preparazione e porsi nei confronti dei concerti in 
modo meno timoroso e più soddisfacente). 
In coerenza con i programmi e gli obiettivi dell’Unione Europea, laVerdi dà il massimo risalto alle attività di 
audience developement, settore chiave per lo sviluppo del settore dello spettacolo dal vivo. 
 
Le attività del progetto si svolgono principalmente secondo le tempistiche del calendario scolastico, da gennaio a 
giugno e da settembre a dicembre. Le attività si tengono all’Auditorium di Milano e al M.A.C. – Musica Arte 
Cultura, negli edifici scolastici, nelle università milanesi e nei centri di zona del Comune di Milano. Nel 2016 il 
Progetto Educational si è articolato nelle seguenti attività: 

 Crescendo in Musica: 10 concerti di musica sinfonica per bambini da 3 a 14 anni la cui finalità 
prevalente è di educare i giovani alla cultura musicale e avvicinarli alla conoscenza dei brani, dei ruoli e del 
funzionamento di un complesso orchestrale e degli strumenti musicali.  
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 Lezioni concerto: incontri interattivi, diversificati a seconda delle fasce di età, in cui gli alunni sono 

guidati dai musicisti alla scoperta delle sezioni strumentali: un ensemble illustra in modo chiaro e 
divertente le diverse famiglie orchestrali e i temi principali dei brani musicali in programma.  

 Prove generali dei concerti aperte agli studenti per favorire la comprensione del lavoro del direttore 
d’orchestra, del linguaggio musicale, dell’interpretazione e dei passaggi necessari al perfezionamento 
nell’esecuzione dei brani di un concerto. 

 Nel cuore della Musica: 5 concerti lezione con introduzione dei brani in programma all’Università IULM 
 Corso di direzione d’orchestra con il Conservatorio di Milano: gli allievi hanno avuto l’orchestra a 

disposizione per provare prima e dirigere poi i concerti finali del corso. 
 OSJ - Orchestra Sinfonica Junior 
 CVB - Coro di voci bianche 
 Orchestra amatoriale laVERDI per Tutti 
 Materiale preparatorio: schede didattiche relative all’autore, agli strumenti musicali e ai brani più 

significativi, spartiti, ecc. elaborati dai musicologi della Verdi e inviati alle scuole che prenotano gli 
incontri. 

 Il venerdì dei giovani: Happy Hour prima dei concerti di ogni venerdì sera nel bar dell’Auditorium. Un 
modo originale e semplice per coniugare divertimento, conoscenza e passione. 

 Corso di canto per stonati: l’originale iniziativa de laVerdi dedicata alle persone "stonate" (o che si 
ritengono tali) di tutte le età, che non abbiano avuto precedenti esperienze corali. Obiettivo del corso è 
quello di acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità vocali e fiducia in se stessi, con il piacere di 

Crescendo in Musica - Carnevale in Auditorium e Compositori si diventa 
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fare musica insieme divertendosi e imparando contemporaneamente. Le lezioni, tenute dal Maestro 
Maria Teresa Tramontin (Mezzosoprano del Coro Sinfonico de laVerdi e Direttore del Coro di Voci 
Bianche) riguardano 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 polifonici di piacevole 
esecuzione. 

 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 
anche presso le Università milanesi e presso i centri di zona del Comune di Milano, per favorire l’incontro 
delle persone con la musica sinfonica. Nel 2016 sono state programmate 47 conferenze di introduzione 
ai concerti e di approfondimento, tenute sia in Auditorium che nei CAM – Centri di aggregazione 
multifunzionale della zona 5 del Comune di Milano. 

 
Gli specifici risultati ottenuti per mezzo delle attività programmate: 

 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 
Per quanto riguarda le formazioni artistiche amatoriali, OSJ, CVB e laVerdi per tutti, una crescita del livello 
qualitativo delle compagini, riscontrabile nei numerosi concerti da esse eseguiti. 
 
Il bacino di utenza del progetto coincide con il territorio Regionale. Destinatari preferenziali del progetto sono le 
scuole di ogni ordine e grado e, in generale, tutti colori i quali non hanno mai avuto occasione di frequentare una 
sala da concerto e di avvicinarsi alla musica. Gli adulti che partecipano alle attività di formazione musicale sono 
sempre più numerosi, tanto che nel 2017 saranno aperte nuove classi per il coro degli stonati e saranno pensate 
nuove per far fronte alla voglia di apprendere di una fascia di pubblico sempre più numerosa e interessata. 
 

Elenco delle scuole di ogni ordine e grado che hanno partecipato alle attività Educational nel 2016 

ISTITUTO INDIRIZZO 
Collegio Bianconi Via Torneamento, 5 Monza 
Istituto Cavalieri Via Anco Marzio, 9 Milano 
Istituto Comprensivo Alessandrini Via Bramante, 5 Cesano Boscone 
Istituto Comprensivo Breda Via Matteotti, 381 Sesto San Giovanni MI 
Istituto Comprensivo Cadorago Via Alfieri, 1 Cadorago CO 
Istituto Comprensivo G. Puecher Via Mainoni, 3 Erba CO 
Istituto Comprensivo Giovanni Testori Via dello Sport, 18 Novate Milanese 
Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Via Risorgimento, 45 Senago MI 
Istituto Comprensivo Marcello Candia Via Mincio, 21 Milano 

Istituto Comprensivo Console Marcello scuola primaria  Via Console Marcello, 9 Milano 
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Istituto Comprensivo Console Marcello scuola secondaria di primo 
grado 

Via De Rossi, 2 Milano 

Istituto Comprensivo Munari - scuola dell'infanzia Via dei salici 7, Milano 
Istituto Comprensivo Munari - scuola elementare Via dei salici 7, Milano 
Istituto Comprensivo Munari - scuola media Via dei salici 7, Milano 
Istituto Comprensivo Narcisi Via Anemoni 10, Milano 
Istituto Comprensivo Sant'Ambrogio Via De Nicola 40, Milano 
Istituto Comprensivo Scolastico Via Papa Giovanni XXIII Rovetta BG 
Istituto Comprensivo Statale "Arcadia" via Feraboli 44 Milano 
Istituto Comprensivo Statale Cassina de' Pecchi Piazza d'Italia - Cassina de Pecchi MI 
Istituto Comprensivo Statale Giorgio Perlasca Via Matteotti, 25 Bareggio MI 
Istituto Comprensivo Statale Petteni Via Buratti, 2 - Bergamo 
Istituto Comprensivo Sulbiate Ronco Via 4 Novembre 7, Sulbiate MB 
Istituto Comprensivo Terno d'Isola Via dei Vignali, 19 24030 Terno d'Isola BG 
Istituto Comprensivo Zelo Buon Persico Via F.lli Cervi 1 Zelo Buon Persico LO 
Istituto Comprensivo - Gonzaga - scuola primaria Via Brunacci, 2/4 Milano 
Istituto Comprensivo Thouar - Gonzaga - scuola media Via Tabacchi,15/A Milano 
Istituto di Istruzione Superiore Maxwell Via Don Calabria, 2 Milano 
Istituto Gonzaga Via Vitruvio, 41, 20124 Milano 
Istituto Istruzione Superiore G. Cardano Via Giulio Natta, 11 Milano 
Istituto istruzione Superiore Omodeo Strada Pavese 4, Mortara PV 
Istituto Maria Ausiliatrice Via Caldone, 18 Lecco 
Istituto Maria Immacolata Via Zappollini 14, Busto Arsizio VA 
Istituto Rosmini Via Mazzini, 39 Pusiano CO 
Istituto Santa Dorotea Via Edison, 25 Arcore MB 
Liceo artistico Preziosissimo Sangue Monza Via Lecco, 6 - 20900 Monza 
Liceo Cesare Beccaria Via Linneo, 5 Milano 
Liceo Enrico Fermi Via Giovanni XXIII Cantù CO 
Liceo Leonardo Da Vinci Via Balestrieri, 6 Brescia 
Liceo Majorana Via Gaetana Agnesi, 20, 20832 Desio MB 
Liceo scientifico statale Paolo Frisi C.so Sempione 21, Monza 
Lycee Stendhal Via Laveno, 12 Milano 
Mile School Via Olgiati 14, Milano 
Pio Istituto - Don Carlo San Martino Via Al Monte, 11 Montano Lucino CO 
Scuola Don Bosco Via Achille Grandi, 24 Paderno Dugnano 
Scuola elementare Ariberto Via Ariberto 14, Milano 
Scuola Europea Varese Via Montello 118, Varese 
Scuola infanzia comunale Via Arena, 21 Milano 
Scuola media Don Bosco Via Diaz, 36 Costa Masnaga LC 
Scuola media Leonardo da Vinci Via Dante Alighieri, 10 Lacchiarella MI 
Scuola Media Mauri Via Mauri, 10 Milano 
Scuola media statale Bramante Via Valletta Fogliano, 59 Vigevano PV 
Scuola media statale Elsa Morante Via Principessa Mafalda 127 Garbagnate MI 
Scuola media statale Giambattista Vico Via Felice Orsini, 25, 20157 Milano 
Scuola media Vincenza Sofo Via Dieta di Monopoli 2, Monopoli BA 
Scuola primaria Via Mincio 1, Rozzano MI 
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Scuola primaria Monte Baldo Via Monte Baldo, 11 Milano 
Scuola secondaria Alessandro Manzoni  Via L. da Vinci 2, Cassano d'Adda MI 
Scuola secondaria di primo grado "G. Ungaretti" Via IV Novembre 3 San Giorgio su Legnano MI 
Scuola secondaria di primo grado ICS Tolstoj Via Zuara, 7/9 Milano 
Scuola secondaria di primo grado statale Dante Alighieri via Giovanni XXIII, 14 Opera MI 
Scuola secondaria di secondo grado Puecher Via Castellino da Castello 10, Milano 
Scuola secondaria Manzoni Via Gramsci, 44 Burago di Molgora MB 
Scuola Venticinque Aprile Via Molinazzo, 33 Cormano MI 
Istituto Spezzaferri Lodi V.le Italia - 26900 Lodi 

 
 

TIPOLOGIA PUBBLICO   
pubblico scuole/bambini e famiglie 15.159 
pubblico giovani e studenti 7.335 
adulti/pubblico non categorizzato 9.126 

31.620 
 
 
 

 CONCERTI FUORI SEDE 
 
Dalla fondazione al 31.12.206, sono stati realizzati 4.854 concerti: una quantità imponente di attività, di cui più di 
un quinto (971) fuori sede. 
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Dopo la lunga parentesi di Expo 2015, che ha tenuto l’Orchestra legata a Milano, nel 2016 sono riprese le tournée e le 
collaborazioni esterne. I concerti fuori sede del 2016 sono stati 101: 

 74 a Milano (Fondazione Ambrosianeum, Teatro san Fedele, Teatro dell’Arte, Teatro Carcano, Piccolo Teatro 
Strehler, Teatro alla Scala, Duomo, Palazzina Liberty…); 

 10 in Lombardia (Cernobbio, Lecco, Monza, Vidigulfo); 
 12 in Italia (Bolzano, Foligno, Levanto, Novi Ligure, Sant’Andrea Bagni PR, Torino, Trento); 
 4 all’estero (Austria, Salisburgo; Londra, Regno Unito; Kuwait City, Kuwait). 

 
Di assoluto rilievo sono state le collaborazioni con tre prestigiose istituzioni della città di Milano:  

 laVerdi ha partecipato, con un suo ensemble strumentale, allo spettacolo del Piccolo Teatro L’Opera da tre soldi di 
Brecht per la regia di Damiano Michieletto, andato in scena allo Strehler per 46 recite; 

 laBarocca diretta da Ruben Jais, con la voce narrante di Antonio Lubrano, ha coprodotto con il Teatro Carcano gli 
spettacoli “Chi ha paura di…?”, tre concerti lezione dedicati a Bach, Vivaldi e Haendel; 

LOMBARDIA
626

ITALIA

PAESI EUROPEI
92

PAESI EXTRA-
EUROPEI

31

971 CONCERTI FUORI MILANO
al 31 dicembre 2016

AUSTRIA; 1

BELGIO; 1

CROAZIA; 1

FRANCIA; 13

GERMANIA; 14GRAN 
BRETAGNA; 3

GRECIA; 2
MALTA; 1

MONTENEGRO; 1

PORTOGALLO; 1

PRINCIPATO DI 
MONACO; 1

REP. CECA; 1

RUSSIA; 2

SLOVENIA; 2

SPAGNA; 17
SVIZZERA; 30 UNGHERIA; 1

92 CONCERTI NEI PAESI EUROPEI 
al 31 dicembre 2016

AUSTRIA BELGIO CROAZIA
FRANCIA GERMANIA GRAN BRETAGNA
GRECIA MALTA MONTENEGRO
PORTOGALLO PRINCIPATO DI MONACO REP. CECA
RUSSIA SLOVENIA SPAGNA
SVIZZERA UNGHERIA



 

27 

 

 
 
 

 sempre laBarocca è stata chiamata, nel mese di novembre, a inaugurare il riaperto Teatro Gerolamo, con due 
concerti dedicati alle figure di Mozart e Vivaldi. 

 

 
laBarocca - concerto di inaugurazione per la riapertura del Teatro Gerolamo 

 
È inoltre proseguita la collaborazione con il Comune di Lecco per la realizzazione della stagione concertistica locale, con una 
serie di concerti, sinfonici e da camera, che si sono tenuti al Teatro della Società e all’Auditorium Casa dell’Economia di 
Lecco. 
 
Nei giorni 3/4/5 febbraio, laVerdi guidata da Oleg Caetani è stata a Salisburgo per la Stagione Culturale della Città 
(Salzburger Kultur Vereinigung), con tre concerti dai programmi differenziati: le quattro Sinfonie di Schumann, il Concerto 
gregoriano di Respighi con Luca Santaniello violino solista, Overture in Fa maggiore e Variazioni Rococò di Čajkovskij nella 
versione per viola, solista Maxim Rysanov. 
 

 
laVerdi a Salisburgo 
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Alla fine di marzo, il Coro Sinfonico e il Coro delle Voci Bianche sono stati invitati dalla RAI di Torino, a partecipare alla 
produzione della Sinfonia Kaddish di Bernstein, all’Auditorium Arturo Toscanini di Torino. Inoltre, il Coro sinfonico è stati 
impegnato nella produzione del Requiem di Verdi a Trento e Bolzano, in collaborazione con l’Orchestra Haydn. 
 
In giugno laBarocca, con il contralto Sonia Prina, diretta da Ruben Jais, è volata a Londra, alla prestigiosa Royal Albert Hall, 
per un concerto di grande successo dedicato alla figura di Gluck, il cui programma, ricco di arie inedite, è stato registrato per 
l’etichetta Glossa e uscirà nei primi mesi del 2017. 
 
Il 30 giugno e il 1° luglio l’Orchestra si è spostata a Perugia, ospite del Trasimeno Festival, con due concerti e altrettanti 
programmi: la Sinfonia n. 4 di Schumann e il Concerto n. 1 di Brahms, con Angela Hewitt – direttore artistico del festival - al 
pianoforte; il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 di Šostakovič, sempre con la fuoriclasse canadese al pianoforte. 
 
All’inizio di agosto, nell’ambito del Festival Culturale dell’estate, su invito del Consiglio Nazionale della Cultura del Kuwait 
tramite il Consolato Generale del Kuwait di Milano, il quartetto d'archi della Verdi si è esibito a Kuwait City eseguendo 
musiche di Giuseppe Verdi. Il concerto ha avuto un grande successo, tanto che la collaborazione è stata rinnovata anche per 
il 2017, con un concerto de laBarocca nel mese di gennaio. 
 
Anche per quest’anno è stato riproposto lo scambio con l’Orchestra Haydn: il Coro sinfonico si è esibito a Trento e Bolzano a 
giugno, l’Orchestra è stata a Bolzano e a Trento in dicembre con Jader Bignamini, riproponendo il programma di stagione n. 
37, interamente dedicato a Beethoven; mentre l’Orchestra Haydn si esibirà in Auditorium a Milano nel febbraio 2017. 
 

 
 
 

 REGISTRAZIONI DISCOGRAFICHE 
 
Il 2016 è stato un anno denso di impegni per quanto riguarda le registrazioni discografiche; è infatti proseguito il progetto di 
registrazione con DECCA delle opere per orchestra di Nino Rota, che prevede, tra il 2016 e il 2017, l’uscita di 3 nuovi doppi 
cd con, oltre alle celebri musiche da film, rarità ed inediti di grande valore artistico del maestro milanese.  
 
laBarocca è stata impegnata nella sua prima registrazione discografica, con l’etichetta Glossa, dedicata alle arie inedite di 
Gluck (ensemble laBarocca, contralto Sonia Prina, direttore Ruben Jais). Il disco, dal titolo Heroes in love, uscirà nella 
primavera del 2017. 

  
Sono inoltre usciti i seguenti dischi, entrambi per l’etichetta DECCA:   
 

OMAN; 3

AZERBAIGIAN; 2

SINGAPORE; 2CILE; 1
BRASILE; 3

ARGENTINA; 3

GIAPPONE; 16

KUWAIT; 1

31 CONCERTI NEI PAESI EXTRA-EUROPEI
al 31 dicembre 2016
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 Nino Rota Sacred Works, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, direttore Giuseppe Grazioli, 4° volume 
dedicato all’opera del compositore milanese; 

 Weill/Carpi/Rota, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, direttore Giuseppe Grazioli in concomitanza con 
la collaborazione tra il Piccolo Teatro di Milano e laVerdi per le 46 recite dell’Opera da tre soldi di Brecht. 
 

      
 

 
 ATTIVITÀ CULTURALI 

 
Nel corso della Stagione 2016 sono proseguite le tradizionali Iniziative culturali, che si articolano nella 
presentazione dei concerti sinfonici, nell’allestimento di mostre e attività editoriali. 
 
Conferenze 
Le conferenze di presentazione dei concerti si sono tenute in Auditorium (Foyer della balconata); dal 29 
dicembre 2015 al 15 dicembre 2016, si sono tenute settimanalmente 38 conferenze, quante i concerti eseguiti.  
Relatori i musicologi e docenti di musica e letteratura Fausto Malcovati, Enrico Reggiani, Laura Nicora, Marco 
Benetti, Marco Brighenti, Lorenzo Casati, Eugenio della Chiara, Francesco Marzano. 
In occasione di concerti da loro eseguiti, hanno tenuto o partecipato alle conferenze i Maestri John Axelrod, Erina 
Gambarini, Giuseppe Grazioli. 
Alla presentazione della Passione di Bach ha partecipato Mons. Gianantonio Borgonovo, Presidente della 
Veneranda Fabbrica del Duomo. Le conferenze di Fausto Malcovati sono state promosse in collaborazione con 
l’Associazione Italia Russia; quelle di Enrico Reggiani con l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
Attività editoriali 

 Pubblicazione del romanzo di Piero Colaprico, Il 
fantasma del Pont de ferr, commissionatogli come 
“Lettura” per i programmi di sala nella sua veste di noto e 
apprezzato scrittore di gialli.  
 
Ambientata nel mondo musicale milanese, la vicenda si 
conclude in Auditorium la sera della sua inaugurazione 
nel 1999. La pubblicazione è avvenuta in 25 puntate 
consecutive, caratteristica per cui ha costituito, insieme 

a quella della committenza, anche una novità nella produzione editoriale. 
 
 



 

30 

 

 
 
 

Mostre 
Fra gennaio e dicembre sono state allestite in Auditorium, nel 
foyer della balconata, esposizioni di tre importanti incisori 
lombardi: 

 Bernardino Luino, Paesaggio e interni. Opere 
grafiche (in collaborazione con la Galleria Marini); 

 Gianfranco Ferroni, Nello studio. Opere grafiche (in 
collaborazione con la Galleria Marini); 

 Federica Galli, Milano. Opere grafiche (in 
collaborazione con la Fondazione Federica Galli. 

Ogni mostra è stata corredata da un opuscolo che raccoglie notizie biografiche, testi critici e riproduzioni delle 
opere. 
 
 

 SPETTATORI 
 
Complessivamente, dalla fondazione al 31.12.2016, laVerdi ha avuto 3,5 milioni di spettatori, frutto di un rapporto 
con il pubblico che si è costruito nel tempo, con la qualità dei programmi e delle esecuzioni.  
 
 Nel 2016 gli spettatori dei concerti a pagamento (SIAE) sono stati 122.438; gli spettatori totali 155.000. Gli 
abbonati sono stati 2.615. 
  
Sono state offerte al pubblico 15 tipologie di abbonamento comprendenti: 

 6 tipologie di abbonamento libero (a 5, 12, 19, 38 concerti della Stagione Sinfonica e 5, 10 concerti 
del Crescendo in Musica).  

 9 tipologie di abbonamento a turno e posto fisso della Stagione Sinfonica. 
 
Il pubblico ha mostrato di apprezzare maggiormente gli abbonamenti liberi a 5 concerti (43%), percependoli 
come la soluzione più conveniente e agile. Lo stesso risultato di preferenza si riscontra per la stagione Crescendo 
in Musica. Quanto agli abbonamenti fissi, il giovedì resta la serata preferita dagli abbonati, seguita da quella del 
venerdì. 
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IL PERSONALE 
 

 
 GLI ORGANICI 

 
La tabella di seguito riportata illustra la composizione delle formazioni artistiche e del personale tecnico-
amministrativo impiegato dalla Fondazione nel 2016: 
 

2016 
 

Organico Orchestra sinfonica stabile 80 
Giornate lavorative 23.029 
Orchestrali aggiunti  193 
Giornate lavorative aggiunti 3.851 
Coro sinfonico 180 
Orchestra amatoriale laVerdi per Tutti 94 
Orchestra sinfonica junior 87 
Coro voci bianche 86 
laBarocca 25 
Personale di direzione e amministrativo 22 
Personale tecnico (compreso il teatro) 17 
Personale artistico 3 

 
 

 ORCHESTRA 
 
L’Orchestra stabile nel 2016 era composta da 80 elementi, di cui 78 dipendenti e 2 collaboratori; le donne in 
organico sono 22 (pari al 28%), gli uomini 58 (pari al 72%). 
Gli orchestrali stabili hanno una età media di 43 anni; 11 (il 15%) hanno meno di 35 anni.  
 
Nel 2016 l’Orchestra è stata impegnata in prove e concerti per 276 giorni su 365; la media delle ore lavorate dai 
professori d’orchestra è stata di 876,2. La tabella di seguito riportata illustra invece le giornate lavorative Inps 
degli ultimi sette anni. 
 

ANNO 
ORCHESTRAL

I STABILI 

GIORNATE 
INPS 

ORCHESTRALI 
STABILI 

ORCHESTRAL
I AGGIUNTI 

GIORNATE 
INPS 

ORCHESTRAL
I AGGIUNTI 

TOTALE 
GIORNATE 

INPS 

2010 65 19.173 1054 8.718 27.891 
2011 66 19.257 905 7.660 26.917 
2012 72 21.674 732 5.113 26.787 
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 

MEDIA 73 21.673 845 5.955 27.627 
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Nel 2016 sono stati impiegati 193 orchestrali aggiunti (per 625 prestazioni), dei quali 116 (pari al 60%) under 35. 
Tra i musicisti aggiunti le donne sono state 68 (pari al 35%) e gli uomini 125 (pari al 65%). 
 
 

 STAFF 
 
Lo staff della Fondazione nel 2016 aveva un organico di 42 persone, tra dipendenti e collaboratori: 22 di 
personale di direzione e amministrativo; 17 di personale tecnico; 3 di personale artistico. Le donne erano 22 (pari 
al 52%) e gli uomini 20 (pari al 48%). 
 
 

 IL CONTRATTO 
 
Il 31 dicembre 2016 è scaduto il Contratto Collettivo di Lavoro che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti de 
La Verdi. 
La Fondazione ha dichiarato la propria disponibilità ad aprire un confronto con le Organizzazioni sindacali per 
affrontare il tema del rinnovo a condizione che sia chiaro e condiviso il contesto entro il quale questa discussione 
deve collocarsi: 

 laVerdi è impegnata in una difficile azione di abbattimento del debito che, a questi livelli, è insostenibile. 
Per questo il controllo sulla dinamica di tutti i costi deve essere particolarmente attento; 

 va preservato e anzi rafforzato il quadro di flessibilità, di efficienza e di produttività della struttura a 
garanzia della capacità de La Verdi di reperire nuove risorse dallo sviluppo della propria attività; 

 andranno valutati attentamente, nei tempi e negli effetti, le modalità dell’ingresso de La Verdi nel 
sistema ICO, alla luce soprattutto di quanto sarà l’ammontare del contributo pubblico. Per questo, in 
ogni caso, il 2017 non potrà che essere considerato un anno di transizione, relativamente alla regolazione 
del rapporto di lavoro dei dipendenti della Fondazione. 

 
 
 

LE FORMAZIONI ARTISTICHE 
 
 

 ORCHESTRA SINFONICA 
 

Il principio fondante della creazione de laVerdi è stato una finalità sociale: quella di dare lavoro a giovani, di età tra 
i diciotto e i venticinque anni, diplomati nei conservatori italiani, 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 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 quasi 300 
giovani musicisti ogni anno un lavoro a tempo determinato per i ruoli di aggiunti. 
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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 oggi da 180 elementi, 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. 
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Appuntamenti ormai tradizionali con il Coro sono la Nona di Beethoven, la Messa da Requiem di Verdi e le 
Passioni di Bach. 
Il coro, oggi diretto da Erina Gambarini, ha tenuto 451 concerti dall’8 ottobre 1998, quando al Teatro Lirico 
debuttò nei “Quattro Pezzi sacri” di Verdi, in un programma diretto dal Maestro Riccardo Chailly. 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, inoltre, è stato impegnato in molti concerti all’estero, a Tokyo, a Las Palmas e a Tenerife, a Francoforte, 
Vienna, Budapest, a Baku e a 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 Palamediolanum 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. 
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.  
Il Coro nel 2016 si è esibito in 44 concerti, con un organico medio di 53 coristi per concerto. 
Il costo del Coro è stato di € 5.425 a concerto. 
 
 

 CVB – CORO VOCI BIANCHE 
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Il Coro di Voci Bianche de laVerdi è stato creato nell’autunno del 2001 ed è attualmente composto da 86 ragazze 
e ragazzi con una età media di 13 anni. L’obiettivo del Coro, guidato da Maria Teresa Tramontin, è quello di 
favorire la pratica vocale per un’educazione alla musica attraverso l’esercizio, l’impostazione, il controllo della voce. 
Il Coro di Voci Bianche de laVerdi ha debuttato il 16 dicembre 2004 all’Auditorium di Milano nei “Carmina 
Burana” di Carl Orff, sotto la guida del Maestro Romano Gandolfi. 
Nel mese di dicembre 2011 ha partecipato alla tournée in Oman, esibendosi nella “Carmen” di Bizet, con 
l’Orchestra e il Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi diretti dal Maestro Patrick Fournillier. 
Nella Stagione Sinfonica 2013/2014 è stato impegnato in grandi produzioni come la Sinfonia n. 8 di Gustav 
Mahler diretta da Riccardo Chailly e il “War Requiem” di Benjamin Britten con Xian Zhang. 
Nel 2016 il CVB ha effettuato 41 prove e si è esibito in 15 concerti in Auditorium, alla Basilica di Sant’Ambrogio, 
alla Casa di riposo per musicisti Giuseppe Verdi, alla Basilica di san Marco e all’Hospice Casa Vidas. 
 
 

 OSJ – ORCHESTRA SINFONICA JUNIOR 
 
Nell’autunno del 2007 è nata l’Orchestra Sinfonica Junior (OSJ), sulla base di un approccio del tutto nuovo 
rispetto a quello tradizionale, secondo cui la musica orchestrale poteva essere soltanto l’eventuale risultato finale 
di un lunghissimo percorso solitario, imperniato sullo studio individuale dello strumento musicale: un percorso 
prevalentemente finalizzato all’acquisizione di abilità tecniche per poter imparare a suonare in modo eccellente 
uno strumento. Perciò, almeno nel nostro Paese, quella di fare musica insieme fin dalla più tenera età, vivendo in 
prima persona l’esperienza dell’orchestra sinfonica, è stata per lungo tempo, ed è tuttora, un’opportunità tanto 
importante quanto rara per la formazione umana, oltre che musicale, dei giovani. 

 

 
Orchestra Sinfonica Junior - concerto del 28 maggio 2016 
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La OSJ è un’esperienza nata e cresciuta a partire dalla consapevolezza del valore sociale, oltre che culturale e 
artistico, del fare musica insieme, in età infantile. L’intenzione non è quella di avviare i ragazzi alla professione di 
musicisti, ma creare il gusto e il piacere di fare musica. 
In un primo tempo l’Orchestra viene pensata, organizzata e realizzata come un unico complesso sinfonico 
destinato a bambini e ragazzi di età compresa tra nove e diciassette anni. Tutti i partecipanti studiano 
autonomamente il proprio strumento e si ritrovano regolarmente sul palco dell’Auditorium per imparare a suonare 
insieme. Dopo alcuni mesi di studio e di prove, l’Orchestra Sinfonica Junior debutta in Auditorium il 7 giugno 
2008. 
Il successo dell’iniziativa ha indotto non solo a confermarla e a consolidarla, ma anche a estenderla e a 
differenziarla. Così, grazie alla proficua ed efficace collaborazione con l’Associazione “È Musica Nuova” di Trezzo 
sull’Adda diretta da Elisabetta Broggi, dall’originario progetto dell’Orchestra Sinfonica Junior ne nascono 
addirittura tre: la Baby Orchestra, per bambini di età compresa tra sei e nove anni, la Kids Orchestra, per ragazzi 
di età compresa tra dieci e quattordici anni, e la Junior Orchestra, per adolescenti di età compresa tra quindici e 
diciotto anni. La “Baby Orchestra” è attualmente composta da 32 bambini con una età media di 10 anni; la “Kids 
Orchestra” e la “Junior Orchestra” sono composte da 55 ragazzi con una età media di 15 anni.  
Nel 2016 la OSJ è stata impegnata in 27 prove e si è esibita in un concerto saggio. 
Al tempo stesso ai musicisti della OSJ, che dall’ottobre 2011 è diretta dal Maestro Pilar Bravo, viene offerta la 
straordinaria opportunità di essere perfezionati dalle Prime Parti dell’Orchestra professionale. 
 
Nella sesta edizione del progetto “Giovani Consonanze” i componenti della Orchestra Junior e Baby hanno 
partecipato ad un master estivo rispettivamente a Castelsardo e a Desenzano concluso con un concerto. Questa 
attività con ragazzi di altri Paesi europei è sicuramente una esperienza importante non solo nella formazione 
musicale di questi ragazzi, ma anche nella prospettiva e nella dimensione di una cittadinanza europea.  

 

 
Progetto Giovani Consonanze: i giovani musicisti impegnati nelle prove durante il master estivo a Castelsardo 
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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. 
 

 
Orchestra amatoriale laVerdi per Tutti - concerto dell'11 giugno 2016 

 
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. 
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 Associato de laVerdi, è passata dai circa quaranta elementi iniziali all’attuale organico di 94 musicisti. 
Nel 2008 l’Associazione Nazionale Critici Musicali ha attribuito a “laVerdi per tutti” il XXVII Premio “Franco 
Abbiati” nella Categoria “Filippo Siebaneck”. 
Nel 2016 laVerdi per Tutti è stata impegnata in 32 prove sotto la direzione di Michelangelo Mazza e Andrea 
Oddone e ha tenuto 3 concerti. 
 
 

 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 
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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.  
 
 

 
 
Nel 2016 laBarocca, sempre diretta dal Maestro Ruben Jais, ha tenuto concerti non solo in Auditorium, ma nel 
Duomo di Milano, al Teatro Sociale di Lecco, a Levanto, nel Duomo di Monza, al teatro Carcano e, nell’ambito del 
festival MiTo, a Milano alla Chiesa di santa Maria dei Miracoli presso san Celso e a Torino alla Chiesa di san 
Filippo.  
Inoltre, con il contralto Sonia Prina, ha effettuato la sua prima registrazione discografica dedicata a Christoph 
Willibald Gluck, il cui programma è stato portato alla Royal Albert Hall di Londra, in un acclamato concerto tutto 
esaurito. 
 
 

 CORO DEGLI STONATI 
 
Il Corso di Canto per Stonati è nato nell’ottobre 2011 da un’idea di Luigi Corbani (ex Direttore generale nonché 
fondatore de laVerdi) e 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 legata 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. 
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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 anche un minimo complessi. 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, bisognò passare prima a due classi fino alle attuali quattro classi di “stonati”, per un totale di 
circa 240 iscritti per l’ultima edizione del corso. 
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 
sempre maggiore di pubblico e curiosi, fino ad arrivare all’esibizione di giugno 2016, che ha portato in Auditorium 
oltre 1300 persone. 
 

 
Concerto del Coro degli Stonati - 18 giugno 2016 

 
Nel 2016 il Coro degli Stonati (diviso in classi) ha frequentato 114 lezioni, ha effettuato una prova generale e un 
concerto (tutto esaurito) in Auditorium. 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. 
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I SOCI: UN VERO PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE 
 
I Soci sono la linfa vitale della nostra Fondazione, un patrimonio inestinguibile di passione, sostegno, idee, risorse, 
umanità che lega persone straordinariamente devote ed imprese al destino della nostra istituzione. Grazie ai Soci, 
alla loro spinta e ai loro importantissimi contributi, laVerdi ha potuto superare tante difficoltà. È proprio grazie ai 
Soci che la Verdi oggi esiste e sta progettando il suo futuro. 
 
Nell’anno 2016 i Soci della Fondazione sono stati 283. I grafici di seguito riportati mostrano la ripartizione dei 
Soci rispettivamente secondo il parametro della numerosità per categoria e della rilevanza di ogni categoria per 
importo incassato. 
 

 
 
 

 
 

PROMOTORE; 
8; 3%

BENEMERITO; 
12; 4%

SOSTENITORE; 
24; 9%

SOSTENITORE 
INDIVIDUALE; 12; 4%

EFFETTIVO; 137; 
48%

JUNIOR; 
24; 9%

STAFF; 66; 
23%

SOCI anno 2016 - NUMERO PER CATEGORIA

PROMOTORE; 
102.000; 30%

BENEMERITO; SOSTENITORE; 
64.749; 19%

SOSTENITORE 
INDIVIDUALE; 15.117; 

5%

EFFETTIVO; 

JUNIOR; 3.550; 1% STAFF; 13.167; 4%

SOCI anno 2016 - INCASSO PER CATEGORIA
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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 la quota da soci triennali 
versando il contributo in un’unica soluzione, ottenendo un piccolo sconto. 
 

TIPOLOGIA SOCIO IMPORTO 
QUOTA 

Socio Promotore 13.000 

Socio Benemerito 5.500 

Socio Sostenitore 2.750 

Socio Sostenitore individuale 1.350 

Socio Effettivo 550 

Socio Junior 150 

Socio Staff 200 
 
Tutti i Soci hanno a disposizione numerosi benefit, come ad esempio il riconoscimento su tutti i programmi di sala, 
la spedizione via e-mail dei programmi della Stagione Sinfonica, la spedizione via e-mail degli articoli più rilevanti 
della rassegna stampa de laVerdi, la partecipazione alle prove d’orchestra, la partecipazione a incontri con direttori 
e solisti organizzati dalla Fondazione e servizi ad hoc per la fruizione dei nostri concerti. Per alcune categorie sono 
inoltre inclusi abbonamenti ai concerti della stagione e biglietti omaggio per invitare amici e conoscenti. 
 
È prevista inoltre una linea telefonica dedicata e l’organizzazione di un calendario di attività, cene, viaggi, visite, 
mostre, ecc.  
 
Nel 2016 sono state organizzate molte iniziative per i soci, che hanno consentito di creare un gruppo di 
appassionati, amici, che si ritrovano piacevolmente nel segno della musica e della cultura. 
A febbraio la tournée a Salisburgo a seguito dell’Orchestra Verdi che debuttava nella prestigiosa stagione 
sinfonica della capitale della musica. 
 

 
I Soci a Salisburgo 

 
A marzo una serata speciale: cena concerto “Musica e cioccolato”, con la collaborazione della Socia Carla 
Gambina.  
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Cena Soci "Musica e Cioccolato" 

 
Ad aprile la cena, preceduta dalla prova aperta in esclusiva del concerto “Barbatelle - una di vino Commedia”, 
diretta dal Maestro Luis Bacalov; la vista guidata alla all'Archivio Capitolare della Basilica di Sant’Ambrogio. 
A giugno la visita guidata in esclusiva e in anteprima al Teatro Gerolamo, organizzata grazie alla collaborazione 
della Socia Asano Kitose. 
A settembre, in occasione del concerto al Teatro alla Scala, i Soci hanno partecipato alla suggestiva cena nel 
chiostro di Gallerie d’Italia. 
A ottobre i Soci hanno trascorso un piacevole sabato in visita a Parma, alla scoperta delle bellezze della città, per 
la gioia di stare insieme.  
 

 
I Soci a Parma 

 
È inoltre stata introdotta una importante novità: la cena di presentazione della stagione sinfonica in anteprima 
rispetto a stampa e pubblico, illustrata dal direttore artistico. 
L’anno si è concluso con la cena concerto di Natale, accompagnata dai canti del Coro delle Voci Bianche, e la 
consegna delle Benemerenze ai più anziani sostenitori della Verdi. 
 

La Direzione ringrazia tutti quei soci che durante l’anno sono intervenuti 
finanziariamente durante i momenti di più grande difficoltà, soci dei quali 
rispettiamo la volontà di anonimato, ma che hanno permesso molte delle 
attività che vi abbiamo illustrato in questa relazione. In particolare, i Soci 
Elisabetta Gianazza e Pietro Bellora con il loro contributo hanno permesso alla 
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Fondazione di rinnovare il sito internet, fondamentale strumento di comunicazione e veicolo dell’immagine de 
laVerdi. 
Un grande applauso, consentiteci, lo meritano proprio i nostri Soci! 
 
 
 

FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO,  
PREVISIONI ED EVOLUZIONI DELL’ESERCIZIO IN CORSO 

 
La Stagione 2017 si è avviata con un alto livello di gradimento di pubblico. Da un punto di vista istituzionale tutti i 
contributi erogati da parte dello Stato, del Comune e Fondazione Cariplo sono stati confermati. Il piano 
finanziario di rientro del debito sta procedendo e il tavolo di lavoro per l’operazione sull’Auditorium, con il 
Comune ed Intesa Sanpaolo, è attivo.  
 
La società ha provveduto a depositare richiesta di rottamazione fiscale di alcune cartelle esattoriali, secondo il 
decreto legge 193 del 2016, dalle quali si conta di avere un beneficio economico e finanziario. 
 
Per fine anno speriamo di veder conclusa l’operazione immobiliare che darebbe un notevole beneficio ai debiti 
totali e contiamo di chiudere l’esercizio in pareggio proseguendo nel piano di rimborso dei debiti pregressi. 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
       ________________________________ 

(Giovanni Cervetti) 
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Il Bilancio 
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Rif. nota 01/01/2016 01/01/2015
integrativa 31/12/2016 31/12/2015

[1]                       100.765                      74.679 

[2]                       550.792                   545.409 
[3]                          31.458                       36.159 
[4]                           6.900                         8.565 

                      589.150                    590.133 

[5]                  17.507.230               17.507.230 
[6]                          63.875                      60.875 
[7]                        773.626                     773.626 
[8]

                 18.344.731                18.341.731 

[9]                         90.075                      85.914 

[10]                        147.594                     122.875 
[11]                     2.363.701                2.968.469 

                    2.511.295                3.091.344 

[12]                         107.517                      22.834 
[13]                           13.061                       27.929 

                      120.578                      50.763 
[14]                          28.931                     40.702 

                21.785.525              22.275.266 

Totale liquidità
• RATEI E RISCONTI ATTIVI

Totale attivo

   Crediti verso clienti
   Altri crediti

Totale crediti
• LIQUIDITA'
   Depositi bancari e postali
   Denaro in cassa

   Titoli obbligazionari

Totale immobilizzazioni finanziarie

- RIMANENZE FINALI

• CREDITI

   Attrezzature, mobili e arredi, macchine ufficio
   Altri beni

Totale immobilizzazioni materiali
• IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
   Partecipazioni in imprese controllate
   Depositi cauzionali

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016
29/05/2017

ATTIVO

• IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

• IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
   Strumenti musicali e partiture
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Rif. nota 01/01/2016 01/01/2015
integrativa 31/12/2016 31/12/2015

[15] 3.039.701 3.039.701

[16]  (11.221.577)  (11.221.577)
[17]  (28.422.992)  (27.425.859)

[18] 30.407  (997.131)

 (36.574.461)  (36.604.866)

[19] 1.080.000

[20] 1.037.717 626.597

[21] 908.740 818.908

[22] 28.556.830 29.039.707

[23] 140.929 103.019

[24] 418.777 438.058

[25] 924.308 1.051.887

[26] 3.492.893 3.480.880

[27] 2.555.809 3.064.023

[28] 15.967.959 16.600.769

[29] 189.831 275.394

[30] 2.620.851 2.773.309
54.868.187 56.827.046

[31] 465.342 607.581

21.785.525 22.275.266

• RATEI E RISCONTI PASSIVI

Totale passivo

   Debiti verso collaboratori e artisti

   Debiti tributari

   Debiti rateizzati (Equitalia e Erario)

   Debiti verso istituti previdenziali

   Altri debiti
Totale debiti

• T.F.R.

• DEBITI

   Debiti verso banche

   Debiti verso soci

   Debiti verso abbonati e acquirenti biglietti

   Debiti verso fornitori

   Perdite antecedenti la Fondazione
   Perdite portate a nuovo

  Utile (Perdita) d'esercizio 

Totale patrimonio netto

• ACCANTONAMENTO RIENTRO DEBITI PREGRESSI

• FONDO PER RISCHI E ONERI

PASSIVO

• PATRIMONIO NETTO

   Fondo di dotazione

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016
29/05/2017
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VALORE DELLA PRODUZIONE
rif. nota 
integrativa

Abbonamenti (1) 464.834                    5,04            570.281                      7,76              
Vendita biglietti (2) 1.047.912                    11,36             878.288                      11,96             
Vendita programmi e gadgets (3) 69.283                        0,75             75.089                        1,02              
Concerti fuori programma (4) 659.386                     7,15              327.282                      4,46            
Registrazioni (5) 8.712                           0,09            7.782                           0,11               
Altri proventi istituzionali (corsi) (6) 103.315                       1,12               83.724                        1,14               

Quote sociali (7) 293.268                     3,18              330.435                     4,50            
Erogazioni liberali e lasciti/iniziative sociali (8) 265.802                     2,88             579.295                      7,89             

Sponsorizzazioni (9) 250.000                    2,71              278.372                      3,79             
Proventi da pubblicità (10) 232.351                      2,52             187.801                       2,56             

Altri proventi accessori (11) 48.174                        0,52             28.447                       0,39             
Rimanenze finali merchandising (12) 90.075                       0,98             85.914                        1,17               

Contributi aziende ed enti istituzionali (13) 1.207.552                   13,09           1.198.595                    16,32            

Contributi pubblici (14) 4.487.640                 48,63          2.713.798                    36,95           

VALORE DELLA PRODUZIONE 9.228.305                 100,00       7.345.103                  100,00       

COSTI DELLA PRODUZIONE rif. nota 
integrativa

Costo artisti (15) 5.138.331                    57,39           5.678.969                  60,54          
Locazioni locali di spettacolo (16) 1.303.917                    14,56           1.286.247                   13,71             
Altre spese artistiche (17) 874.411                       9,77              555.207                     5,92             
Tipografia (18) 71.766                         0,80            122.453                      1,31               
Pubblicità (18) 238.111                        2,66             267.123                       2,85             
Editing e promozione (18) 641.090                     7,16              732.662                      7,81              
Spese generali (19) 663.747                      7,41              710.339                      7,57              
Imposte e tasse e oneri diversi (20) 21.388                         0,24            26.799                        0,29             

COSTO DELLA PRODUZIONE 8.952.760                 100,00       9.379.798                  100,00       

MARGINE OPERATIVO LORDO 275.544  (2.034.694)

Ammortamenti (21)  (44.566)  (26.059)

RISULTATO OPERATIVO 230.979  (2.060.753)

Proventi finanziari (22) 29.929                        29.649                       
Oneri finanziari (23)  (779.115)  (793.743)
Proventi straordinari (24) 629.464                     170.734                      
Contributo straordinario ex lege (25) 3.000.000                2.995.955                  
Accantonamenti e oneri straordinari (26)  (2.000.849)  (1.338.973)
Accantonamento rientro debiti pregressi (27)  (1.080.000)

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 30.407  (997.131)

Totale proventi 12.887.697                 10.541.442                
Totale oneri 12.857.291                  11.538.573                  

Utile - (Perdita) d'esercizio 30.407  (997.131)

1 gennaio 2016                                     
31 dicembre 2016

1 gennaio 2015                                     
31 dicembre 2015

RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2016
29/05/2017

1 gennaio 2016                                    
31 dicembre 2016

1 gennaio 2015                                   
31 dicembre 2015
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RENDICONTO FINANZIARIO al 31/12/2016  

CONSUNTIVO 
2016 

CONSUNTIVO 
2015 

DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE INIZIALI -3.185.356  -3.377.871  

FLUSSO MONETARIO DA/PER ATTIVITÀ DI ESERCIZIO 
 Utile (perdita) dell'esercizio 30.407  -997.131  

Variazione netta TFR 89.832  131.337  
Variazione netta altri fondi 1.491.120  -714.648  

RISULTATO DELL'ATTIVITÀ D'ESERCIZIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL 
CAPITALE CIRCOLANTE  

1.611.359  -1.580.442  

VARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE  
 Incremento/ Decremento delle rimanenze -4.161  -1.694  

Incremento/ Decremento dei crediti 580.049  1.762.712  
Incremento/ Decremento ratei e risconti attivi 11.771  3.299  
Incremento/ Decremento debiti verso fornitori e diversi -108.950  -1.960.599  
Incremento/ Decremento debiti verso collaboratori e artisti 12.013  725.319  
Incremento/ Decremento debiti tributari e previdenziali -593.777  -1.139.666  
Incremento/ Decremento debiti tributari e previdenziali rateizzati -632.810  1.350.964  
Incremento/ Decremento altri debiti e ratei e risconti passivi -294.696  778.291  
TOTALE VARIAZIONE DEL CAPITA LE CIRCOLANTE  -1.030.561  1.518.626  

 FLUSSO MONETARIO DA/PER ATTIVITA' D'INVESTIMENTO  
Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni immateriali -26.089  -70.566  
Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni materiali 983  -95.568  
Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie -3.000  -48.825  
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA/PER ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO -28.106  -214.959  

 FLUSSO MONETARIO DA/PER ATTIVITÀ FINANZIARIE  
 Incremento/Decremento mutuo e rate scadute 539.053  469.290  

TOTALE FLUSSO MONETARIO DA/PER ATTIVITÀ FINANZIARIE 539.053  469.290  

 FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO  1.091.745  192.515  

 DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE FINALI  -2.093.611  -3.185.356  

 FIDI BANCARI IN ESSERE  3.600.000  3.600.000  

 MARGINE DISPONIBILE 1.506.389  414.644  
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 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2016 

 
La presente nota si articola nelle seguenti parti: 

a) Contenuto e forma del bilancio 
b) Criteri di valutazione e principi contabili 
c) Commento delle voci dello Stato Patrimoniale 
d) Commento delle voci del Rendiconto Gestionale 

 
 

a) Contenuto e forma del bilancio 
 
Il bilancio chiuso al 31/12/2016, costituito dallo Stato patrimoniale e dal Rendiconto gestionale, di cui la presente nota 
integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 
2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 Codice 
Civile, e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile, tenendo conto della peculiarità che contraddistingue la realtà 
della Fondazione. Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 
professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica. 

 
b) Criteri di valutazione e principi contabili 

 
Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a valutare le 
singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; a determinare i proventi ed i costi nel 
rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; a comprendere tutti i rischi 
e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio; 
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del 
precedente esercizio e sono di seguito esposti: 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali, costituite prevalentemente da licenze, da costi pluriennali, dall’ ammodernamento della sede 
degli uffici e dagli oneri per il nuovo sito e brand de LaVerdi, sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori 
di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti in un periodo di tre, cinque e sei anni. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi 
e gli oneri accessori di diretta imputazione. 
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla 
base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 
I piani di ammortamento prevedono quote costanti applicando le seguenti aliquote, ridotte del 50 % in caso di acquisizione 
nell’esercizio: attrezzature 15,5%; mobili e arredi 12%; macchine ufficio 20%; impianti audio 20%; furgoni e apparecchiature 
elettriche 19%; altri beni 20% 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Le partecipazioni sono valutate al costo d’acquisto, rettificato in presenza di eventuali perdite durevoli di valore. I depositi 
cauzionali e i depositi presso banche sono iscritti al valore nominale mentre i titoli obbligazionari sono valutati al costo 
d’acquisto. 
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Crediti 
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.  
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 
 
Fondi per rischi e oneri  
Il fondo rischi ed oneri è stanziato a fronte di oneri, di esistenza certa o probabile, dei quali alla data di chiusura dell’esercizio 
non risultavano determinabili la data o l’ammontare di realizzazione e riflettono la migliore stima possibile sulla base degli 
elementi noti al momento della redazione del bilancio. 
 
Debiti 
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 
 
Costi e ricavi 
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
I contributi in conto esercizio sono iscritti quando il relativo ammontare diventa certo in base alla delibera dell’ente erogante.  
 
Quote associative ed abbonamenti  
Gli abbonamenti sono iscritti in base al principio della competenza, mentre le quote associative sono contabilizzate per anno 
di riferimento. 
 
Vendita di biglietti  
Sono iscritti al momento dello svolgimento del concerto.  
 
Continuità aziendale  
Come descritto nella relazione sulla gestione, la Fondazione ha conseguito nel bilancio 2016 un piccolo utile, derivante sia 
dall’aumento dei contributi pubblici, sia dal piano posto in essere per ridurre i costi operativi e per incrementare i ricavi propri.  
Inoltre, la Fondazione ha assunto l’obiettivo di ridurre progressivamente l’indebitamento, sia verso Equitalia e l’Agenzia delle 
Entrate, sia verso gli altri creditori, obiettivo già raggiunto parzialmente nell’anno 2016. In particolare, è stata richiesta ad 
Equitalia la “rottamazione” di cartelle di ammontare consistente, che comporterà vantaggi notevoli sia sul piano economico 
che finanziario. 
Il debito verso le banche è costituito prevalentemente dal mutuo erogato da Intesa San Paolo per l’acquisto dell’Auditorium. 
Inoltre, esistono fidi concessi da altre banche per il finanziamento dell’attività corrente. Per quanto riguarda il mutuo in 
essere, sono in corso trattative con il Comune di Milano e con Intesa San Paolo per trovare una soluzione diversa dall’attuale. 
Come indicato nella relazione sulla gestione, il proseguimento dell’attività della Fondazione è fortemente condizionato dalla 
erogazione di contributi da parte del Ministero e degli enti locali. Inoltre, a partire dal 2017 influiranno positivamente la 
riduzione dei costi e l’incremento dei ricavi come previsto dal budget. Il tutto dovrebbe consentire accantonamenti al Fondo 
per debiti pregressi, con una contemporanea riduzione anche dell’’indebitamento complessivo.  
Il Bilancio è stato redatto in base al presupposto della continuità aziendale, secondo l’assunzione che la Fondazione sia in 
funzionamento e che continui ad esserlo nel prevedibile futuro, ipotizzando che i contributi pubblici continuino a mantenersi 
su livelli adeguati e che prosegua il contenimento dei costi operativi e l’incremento dei ricavi propri. 
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c) Commento delle voci dello Stato Patrimoniale al 31/12/2016 
 

I valori di seguito riportati sono espressi in unità di euro. 

ATTIVO 

esercizio chiuso esercizio chiuso 

 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[1] IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 74.679 100.765 
 

La voce risulta così dettagliata: 

MOVIMENTAZIONE LICENZE 
COSTI SU BENI DI 

TERZI                                
(3-6 anni) 

COSTI 
PLURIENNALI                      

(3 anni) 

SITO E BRAND LA 
VERDI                               
(3 anni) 

TOTALE 

Valore beni al 31/12/15 13.806 84.587 11.997  110.390 

Fondo amm. al 
31/12/15 

-10.127 -18.927 -6.658  -35.712 

Acquisizioni 2016  170   8.406    52.200  60.776 

ammortamento 2016 -1.114 -15.108 -1.068 -17.399 -34.689 

Valori al 31/12/16 2.735 58.958 4.271 34.801 100.765 
 

L'incremento più significativo riguarda la voce "Sito e Brand LaVerdi" derivante dagli oneri sostenuti per il restyling del nuovo 
sito (32.200 €) e la creazione del nuovo logo (20.000 €). L'aumento della voce "costi su beni di terzi" riguarda 
l'ammodernamento della nuova sede degli uffici MAC.  

esercizio chiuso esercizio chiuso 

 

al 31/12/15 al 31/12/16 

[2] STRUMENTI MUSICALI E PARTITURE 545.409 550.792 
 

La voce riguarda strumenti musicali sia moderni sia risalenti all’inizio del secolo scorso nonché partiture nuove ed usate. Tali beni 
non sono assoggettati ad ammortamento.  

 MOVIMENTAZIONE STRUMENTI MUSICALI PARTITURE Totale voce 

 Valore beni al 31/12/15 203.491 341.918 545.409 
 Acquisizioni 2016  200   5.183  5.384 
 Valori al 31/12/16 203.691 347.101 550.792 

esercizio chiuso esercizio chiuso 

 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[3] 
ATTREZZATURE, MOBILI/ARREDI, MACCHINE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE 36.159 31.458 

 

La voce è composta da attrezzature, arredi, macchine elettroniche, mobili e macchine d’ufficio.  
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. 
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La voce mobili e macchine d’ufficio include tutti i mobili e le altre macchine utilizzati per l’attività della Fondazione. Nel corso 
dell'anno si è provveduto ad alienare tramite donazione ad istituti di utilità sociale parte di mobilio non più utilizzabile. 

La movimentazione della voce è la seguente: 

 MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE VARIE ATTREZZATURE PALCO ARREDI D'ARTE 

 Valore beni al 31/12/15  36.792   43.324   5.880  
 Fondo amm. al 31/12/15 -33.311  -32.897  

  Acquisizioni 2016 
 ammortamento 2016 -1.013  -2.135  

  Valori al 31/12/16 2.468  8.292   5.880  

 MOVIMENTAZIONE 
MACCHINE 

ELETTRONICHE UFF. 
MOBILI / 

MACCH.ORD. UFFICIO Totale voce 

 Valore beni al 31/12/15 49.966  240.318  376.280  
 Fondo amm. al 31/12/15 -44.737  -229.175  -340.120  
 Acquisizioni 2016 2.781  2.781  
 Dismissioni 2016 

 
-7.500  -7.500  

 Diminuzione F.do amm.to 
 

7.500  7.500  
 ammortamento 2016 -2.060  -2.274  -7.482  
 Valori al 31/12/16 5.950  8.869  31.458  

esercizio chiuso esercizio chiuso 

 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[4] ALTRI BENI 8.565 6.900 
 

La voce è composta da apparecchiature elettriche, da un’enciclopedia Utet, da automezzi e un furgone per il trasporto degli 
strumenti dell’orchestra, dalla biglietteria elettronica, dall'impianto antifurto e antincendio, completamente ammortizzati, da 
cellulari e da altre immobilizzazioni diverse.  
La movimentazione della voce è stata la seguente: 
 

MOVIMENTAZIONE 
APPARECCHIA-TURE 

ELETTRICHE 
ENCICLOPEDIA 

UTET 
IMPIANTI AUDIO FURGONI 

 Valore beni al 31/12/15 825  2.165  2.517  23.481  

Fondo amm. al 31/12/15 -825  -2.165  -252  -23.481  
 Acquisizioni 2016 

 
ammortamento 2016 -503  

Valori al 31/12/16 0  0  1.762  0  
  
 

MOVIMENTAZIONE 
IMMOBILIZZAZIONI 

DIVERSE 
BIGLIETTERIA 
ELETTRONICA 

CELLULARI 
IMPIANTO 

ANTINCENDIO/ 
ANTIFURTO 

TOTALE ALTRI 
BENI 

Valore beni al 31/12/15 6.094  24.441  1.843  2.500  63.864  

Fondo amm. al 31/12/15 -4.921  -19.313  -1.843  -2.500  -55.299  
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Acquisizioni 2016 727  
 

727  

ammortamento 2016 -439  -1.451  -2.393  

Valori al 31/12/16 1.461  3.677  0  0  6.900  

esercizio chiuso esercizio chiuso 

 

al 31/12/15 al 31/12/16 

[5] PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE 17.507.230 17.507.230 

La voce è composta dalle azioni della Immobiliare Rione San Gottardo SpA, proprietaria dell'Auditorium. Vi è inoltre una 
partecipazione pari al 70% nel capitale della società Auditorium di Milano srl, che ha in gestione il teatro. La partecipazione è 
iscritta al costo. Si ricorda che l'Auditorium è la società che gestisce l'attività commerciale (affitti sala ecc.) rispetto all' attività 
istituzionale della Fondazione, che non ha scopi di lucro. Nel corso del mese di febbraio 2017 la Fondazione ha acquisito il 
rimanente 30% delle quote detenute da un socio acquistandole al valore nominale. 

 

esercizio chiuso esercizio chiuso 

 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[6] DEPOSITI CAUZIONALI 60.875 63.875 
 

La voce più significativa è riferita alla cauzione per l'affitto dei nuovi uffici in piazza Tito Lucrezio Caro. L'incremento di 3.000 
€ è riferita a cauzioni per noleggi di partiture per concerti già eseguiti ed in attesa di rimborso.  

 

DEPOSITI CAUZIONALI Valori al 31/12/15 Valori al 31/12/16 

x noleggi partiture  155   155  

Siae  420   420  

Diversi  3.000  

Cauzioni uffici  60.300   60.300  

Totale  60.875   63.875  

      

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[7] TITOLI OBBLIGAZIONARI 773.626 773.626 

Si tratta di titoli costituiti a garanzia di finanziamenti che la Fondazione ha ottenuto da banche.  Tali titoli sono stati iscritti al 
valore di carico tra le immobilizzazioni finanziarie. 

    esercizio chiuso esercizio chiuso 

    al 31/12/15 al 31/12/16 

[9] RIMANENZE FINALI MERCHANDISING 85.914 90.075 
 

Si tratta della valorizzazione delle rimanenze al 31/12/2016 di prodotti di merchandising. 
 

  

  
esercizio chiuso esercizio chiuso 

  
al 31/12/15 al 31/12/16 

[10] CREDITI VERSO CLIENTI 122.875 147.594 
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I crediti verso clienti sono costituiti da crediti derivanti prevalentemente dall’attività svolta dalla Fondazione (concerti fuori 
programma, concerti tenuti in altri teatri, pubblicità, registrazioni, ecc.). La voce è così composta: 

CREDITI VS CLIENTI Valori al 31/12/15 Valori al 31/12/16 

 per fatture emesse 109.071 135.065 

 per fatture da emettere 13.804 12.529 

Totale 122.875 147.594 
 

 

  
esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[11] ALTRI CREDITI 2.968.469 2.363.702 
 

La voce è composta principalmente da contributi pubblici e privati non ancora incassati ancorché approvati in via definitiva.  

 ALTRI CREDITI Valori al 31/12/15 Valori al 31/12/16 

 Contributi da ricevere 
  Contributi da ricevere Ministero Beni Attività Culturali  261.694   669.866  

 Contributi da ric.Ministero Economie e Finanze (5xmille)  98.591   107.552  

 Contributi da ricevere Arcus  750.000  
  Contributi da ricevere Regione Lombardia  5.000   10.000  

 Contributi da ricevere Cidim  162.049   125.164  

 totale  1.277.334   912.582  

 Altri crediti diversi 
  Crediti v/ soci per quote sociali da incassare  20.600   9.613  

 Crediti v/ collaboratori   88.253   91.801  

 Anticipi a fornitori/artisti   79.080   41.685  

 Crediti verso Erario  679.224   934.202  

 Crediti v/ BPM per errati addebiti 
 

 45.932  

 Note credito da ricevere  92.750   92.680  

 Crediti per ricavi da biglietteria elettronica  94.950   69.849  

 Altri crediti  636.278   165.358  

 totale  1.691.135   1.451.120  

 
Totale altri crediti   2.968.469   2.363.702  

 
 

  

esercizio chiuso esercizio chiuso 

  
al 31/12/15 al 31/12/16 

[12] DEPOSITI BANCARI E POSTALI 22.834 107.517 
La voce si riferisce essenzialmente al saldo positivo sul conto corrente presso la Banca Popolare di Sondrio 
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esercizio chiuso esercizio chiuso 

  
al 31/12/15 al 31/12/16 

[13] DENARO IN CASSA 27.929 13.061 

La voce è costituita da assegni, contanti e francobolli in cassa nonché da importi esistenti nei fondi cassa di collaboratori e 
presso la biglietteria. 

Valori al 31/12/15 Valori al 31/12/16 

Cassa contanti e cassa 
assegni  26.133   11.335  

Cassa francobolli  276   206  

F.do cassa biglietteria  320   320  

F.do cassa collaboratori  1.200   1.200  

Totale  27.929   13.061  

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[14] RATEI E RISCONTI ATTIVI 40.702 28.931 

I ratei attivi (Euro 14.993) sono relativi a interessi attivi su titoli. 

I risconti attivi (euro 13.937) comprendono principalmente i costi di pubblicità, canoni pagati anticipatamente per rassegne 
stampa, premi di assicurazione, canoni di noleggio e altri importi di minore entità.  
 
 
 
 

PASSIVO 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[15] FONDO DI DOTAZIONE 3.039.701 3.039.701 

L'importo è quanto apportato dai Soci Fondatori ed è così costituito: 

Banca Popolare di Milano  775.000  Comune di Milano  775.000  
Pirelli R.E.  250.000  Regione Lombardia  500.000  

R.A.S.  154.937  Provincia di Milano  260.000  

Immobile  64.764  Camera di Commercio  260.000  

esercizio chiuso esercizio chiuso 

 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[16] PERDITE ANTECEDENTI LA FONDAZIONE -11.221.577 -11.221.577 

Si tratta degli squilibri rilevati negli esercizi precedenti la costituzione della Fondazione e rappresentano le spese di avviamento, 
di formazione e di sviluppo dell’Orchestra e del Coro. Si consideri infatti che la formazione di una orchestra è impresa quanto 
mai lunga, difficile, complessa e costosa. Si tratta quindi di costi di investimento e di avviamento dell'attività. 



 

56 

 

 
 
 

 

esercizio chiuso esercizio chiuso 

 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[17] PERDITE PORTATE A NUOVO -27.425.859 -28.422.992 

La voce riguarda le perdite di gestione portate a nuovo rilevate dall’ 11 aprile 2002 (data di costituzione della Fondazione) fino 
al 31 dicembre 2015. 

esercizio chiuso esercizio chiuso 

 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[18] UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO -997.131 30.407 

Si tratta dell'importante risultato conseguito nell'anno 2016. 

esercizio chiuso esercizio chiuso 

 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[19] ACCANTONAMENTO RIENTRO DEBITI PREGRESSI 
 

1.080.000 

Si tratta di un accantonamento prudenziale destinato alla riduzione delle perdite pregresse. 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[20] FONDI PER RISCHI E ONERI 626.597 1.037.717 

Il fondo è stato costituito per fronteggiare eventuali oneri futuri. 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[21] TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 818.908 908.740 

Si tratta dell'accantonamento delle quote maturate a favore dei dipendenti (orchestrali e collaboratori) assunti dal 2008, i cui 
movimenti sono evidenziati nel seguente prospetto: 

 
TFR orchestrali TFR collaboratori 

valore iniziale 701.396 117.512 

riclassifiche -835 484 

erogazione TFR  -67.216 -3.429 

imposta sostitutiva -2.030 -353 

conferimenti a fondi 
pensione -6.245 -7.810 

quota anno 137.827 39.439 

Totale TFR 762.897 145.843 
 
 

 
 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[22] DEBITI VERSO BANCHE  29.039.707  28.556.830 

I rapporti con Intesa SanPaolo riguardano il mutuo per l'acquisto dell'Auditorium stipulato con la stessa. Inoltre la voce 
comprende fidi concessi dalla Banca Popolare di Milano in parte garantiti da valori o da fatture emesse o da contributi da 
ricevere da enti pubblici e privati. 
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La voce è così composta: 
 

DEBITI V/BANCHE Valori al 31/12/15 Valori al 31/12/16 

Intesa SanPaolo  25.803.588   26.342.640  

Banca Popolare di Milano  2.138.908   2.214.190  
Banca Popolare di 
Sondrio  1.097.211  

 Totale  29.039.707   28.556.830  
 

 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[23] DEBITI VERSO SOCI  103.019  140.929 

Il debito verso soci per quote sociali riguarda quote versate ma di competenza dei prossimi esercizi. 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[24] DEBITI VERSO ABBONATI E ACQUIRENTI BIGLIETTI  438.058  418.777 

La voce si riferisce a debiti per corrispettivi incassati derivanti dalla vendita di abbonamenti e biglietti per concerti e 
rappresentazioni non ancora avvenuti che saranno effettuati nel corso del 2017. 

La voce è così composta: 
 
 DESCRIZIONE Valori al 31/12/15 Valori al 31/12/16 

 Abbonamenti stagione  393.490   371.829  
 Incassi corrispettivi biglietti  44.568   46.948  
 Totale  438.058   418.777  

 
 

 
 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[25] DEBITI VERSO FORNITORI  1.051.887  924.308 

I debiti verso fornitori si riferiscono a forniture di beni e servizi per lo svolgimento dell'attività e sono così composti: 

DESCRIZIONE 
valori valori 

al 31/12/15 al 31/12/16 

Fornitori per fatture ricevute  943.377   832.233  

Fornitori per fatture da ricevere  108.510   92.075  

Totale  1.051.887   924.308  
 
 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[26] DEBITI VERSO COLLABORATORI E ARTISTI  3.480.880  3.492.893 
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La voce si riferisce a debiti costituiti da compensi da liquidare agli artisti e ai collaboratori della Fondazione.  

DESCRIZIONE 
valori valori 

al 31/12/15 al 31/12/16 

Debiti verso collaboratori e artisti per note e fatture ricevute  92.305   127.276  
Debiti verso collaboratori e artisti per note e fatture da 
ricevere  3.388.575   3.365.617  

Totale  3.480.880   3.492.893  
 
 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[27] DEBITI TRIBUTARI  3.064.023   2.555.809  

Si tratta di debiti nei confronti dell'Erario per cartelle non ancora pervenute.  

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[28] DEBITI RATEIZZATI (EQUITALIA - ERARIO)  16.600.769   15.967.959  

Si riferiscono all'ammontare complessivo, con sanzioni e interessi, delle cartelle esattoriali (Erario, Enpals e Inps) per le quali 
sono state ottenute delle rateazioni. 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[29] DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI  275.394  189.831 

La voce è così composta: 

Valori al 31/12/15 Valori al 31/12/16 

ex Enpals  40.646   40.646  

Inail  756  

Inps  223.336   125.706  

Inpgi/Casagit  10.656   23.479  

Totale  275.394   189.831  

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[30] ALTRI DEBITI  2.773.309   2.620.851  

La voce riguarda prevalentemente debiti verso controllate. 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[31] RATEI E RISCONTI PASSIVI  607.581   465.342  

I ratei e i risconti passivi hanno la composizione di seguito riportata,  
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RISCONTI PASSIVI Valori al 31/12/15 Valori al 31/12/16 

Ricavi anticipati   5.480   10.050  
Vari  39   39  
Sponsorizzazioni 2017/2018  450.000   300.000    

Totale risconti  455.519   310.089  

RATEI PASSIVI Valori al 31/12/15 Valori al 31/12/16 

Verso banche per spese e interessi di 
competenza 

 67.595   57.048  
Equitalia e Ag. delle Entrate per interessi e 
oneri di competenza  84.312   71.779  
Altri ratei   155   26.426  

Totale ratei  152.062   155.253  

Totale ratei e risconti  607.581   465.342  

 
 

 
d) Commento delle voci del Rendiconto Gestionale esercizio 2016 

  

VALORE DELLA PRODUZIONE 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[1] ABBONAMENTI  570.281   464.834  

La voce è relativa alle quote di abbonamento di competenza del periodo.  

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[2] VENDITA BIGLIETTI  878.288   1.047.912  

La voce comprende gli incassi derivanti dalle vendite di biglietti effettuate al momento delle rappresentazioni della stagione 
sinfonica e quelli derivanti da vendite in occasione di concerti “fuori abbonamento”. I biglietti venduti sono stati 89.974 con 
un valore medio di € 11,63 per biglietto. In totale abbiamo avuto 122.438 spettatori a botteghino suddivisi tra 32.887 
abbonati, 89.974 biglietti e 423 omaggi.  

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[3] VENDITA LIBRETTI DI SALA E GADGET  75.089   69.283  

La voce è relativa alla vendita di libretti di sala, compact disc e gadget in occasione dei concerti. 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[4] CONCERTI FUORI PROGRAMMA  327.282   659.386  
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La voce si riferisce prevalentemente ai cachet incassati da LaVerdi in occasione di rappresentazioni fuori programma 
effettuate in sede o fuori sede.  

L'aumento degli introiti dei concerti esterni è dovuto essenzialmente all'importante tournée effettuata a Salisburgo e alla 
partecipazione al Piccolo Teatro di Milano per "L'opera da 3 soldi" nonché ad altri concerti effettuati a Lecco e Monza, presso 
il Duomo di Milano, Perugia e Foligno e al Festival MITO. La voce risulta così composta: 

 
DESCRIZIONE Valori al 31/12/2015 Valori al 31/12/2016 

 
  

 

Concerti a cachet in 
Auditorium 24.000 10.000  

 Concerti esterni 301.282 645.386  

 Concerti OA/CVB 2.000 4.000  
     

 Totale 327.282 659.386  

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[5] REGISTRAZIONI  7.782   8.712  

L'importo è riferito al ricavo derivante dalle royalties sulla vendita dei concerti.  

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[6] ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI 83.724 103.315 

La voce si riferisce a contributi relativi a corsi di musica e di canto, al coro per voci bianche e alle quote di iscrizione 
all'orchestra sinfonica junior. 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[7] QUOTE SOCI  330.435   293.268  

La voce riguarda i versamenti effettuati annualmente dai soci a sostegno della Fondazione: nel 2016 i soci sono 283 (in media 
€ 1.036), nel 2015 sono stati 282 (in media 1.171) A parità di numero dei soci, si registra comunque una diminuzione 
dell'ammontare complessivo delle quote rispetto a quelli del precedente esercizio a seguito del perdurare della crisi 
economica in atto.  

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[8] 
EROGAZIONI LIBERALI E LASCITI/INIZIATIVE 
SOCIALI  579.295   265.802  

La voce è composta da erogazioni liberali effettuate da soci, cittadini e aziende che sostengono il progetto della Fondazione. 
Verso la fine del 2014, proseguita poi nel corso del 2015, era stata lanciata una sottoscrizione straordinaria per supportare 
l'attività della Fondazione. Questo è il motivo della diminuzione registrata nel 2016.  
Le iniziative sociali riguardano introiti da cene e rimborsi per viaggi effettuati dai nostri soci.  

 DESCRIZIONE Valori al 31/12/15 Valori al 31/12/16 

Altre erogazioni  485.697   197.018  
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liberali 

iniziative sociali  93.598   68.784  
Totale  579.295   265.802  

      

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[9] SPONSORIZZAZIONI  278.372  250.000 
La voce, risulta così composta: 
 

DESCRIZIONE valori valori 
al 31/12/15 al 31/12/16 

Banca Popolare di 
Milano  100.000   100.000  
Sponsorizzazione 
eventi  18.372  

 Sponsorizzazione 
di stagione  160.000   150.000  

 
 Totale  278.372   250.000  

 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[10] PROVENTI DA PUBBLICITA’  187.801   232.351  

La voce è relativa ai ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari, sui programmi di sala o per spazi in Auditorium in 
relazione ai concerti. La voce è incrementata rispetto al precedente esercizio. 
 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[11] ALTRI PROVENTI ACCESSORI  28.447   48.174  
La voce è così composta: 
 

DESCRIZIONE Valori al 31/12/15 Valori al 31/12/16 

Rimborsi x Vigili 
del Fuoco da 
Ministero  15.000   15.000  
da affitti e noleggi 
spazi MAC  2.800   24.262  

Altri proventi  10.647   8.912  

Totale  28.447   48.174  

esercizio chiuso esercizio chiuso 

al 31/12/15 al 31/12/16 

[12] RIMANENZE FINALI MERCHANDISING 85.914 90.075 
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Si tratta della valorizzazione delle rimanenze al 31/12/2016 di prodotti riguardanti il merchandising (cd, libri, gadget, ecc.) 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[13] CONTRIBUTI DA AZIENDE ED ENTI  1.198.595   1.207.552  
 

La voce, così composta, contiene anche l'importo del 5 per mille assegnato dai contribuenti in sede di denuncia dei redditi 
effettuata nell’anno 2015 per i redditi del 2014.  

DESCRIZIONE Valori al 31/12/15 Valori al 31/12/16 

Fondazione 
Cariplo  900.000   900.000  

Intesa SanPaolo  200.000   200.000  

5 x mille  98.595   107.552  
Totale  1.198.595   1.207.552  

 
esercizio chiuso esercizio chiuso 

al 31/12/15 al 31/12/16 

[14] CONTRIBUTI PUBBLICI  2.713.798   4.487.640  

La voce, riguardante contributi istituzionali che si stanno avviando ad un assetto adeguato, si riferisce prevalentemente a 
quelli del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBACT) come contributo straordinario per la nostra attività. È da 
rilevare la diminuzione dei contributi della Regione Lombardia e del Comune di Milano rispetto all'anno precedente, dovute 
alle somme erogate in relazione alla manifestazione per l'Expo 2015.  

DESCRIZIONE Valori al 31/12/15 Valori al 31/12/16 

Ministero Beni e Attività culturali Mibact 1.003.798 967.640 
Ministero economia e finanze Mef 3.000.000 
Arcus 750.000 0 
Regione Lombardia 320.000 20.000 
Comune di Milano 640.000 500.000 

Totale 2.713.798 4.487.640 

 

 
 
 
 
  

COSTI DELLA PRODUZIONE 

esercizio chiuso esercizio chiuso 

 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[15] COMPENSI ARTISTI  5.678.969   5.138.331  

Si tratta della voce più importante tra gli oneri di produzione dell’Orchestra che registra un apprezzabile contenimento di 
costi senza compromettere l'alto livello artistico della programmazione. 

La voce è così composta: 
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DESCRIZIONE Valori al 31/12/15 Valori al 31/12/16  
Prestazioni 
orchestrali  2.906.812   2.710.035   

Direttori  616.613   595.617   
Solisti (voci e 
strumenti)  598.890   428.475   

Coro  243.431   286.288   

Preparatori  56.400   63.080   
Regia, 
scenografia/altri 
artisti  42.650   64.975   
Spese maestri e 
solisti  115.717   116.136   
Orchestre e coro 
esterni  188.900   71.821   

Enpals /Inps artisti  903.579   795.927   
Assicurazione 
infortuni  5.977   5.977   

Totale  5.678.969   5.138.331   
 
 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[16] LOCAZIONI LOCALI DI SPETTACOLO  1.286.247   1.303.917  

La voce comprende il costo della locazione del teatro Auditorium e le spese per i vigili del fuoco. 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[17] ALTRE SPESE ARTISTICHE  555.207   874.411  
In dettaglio, la voce risulta così composta:  

DESCRIZIONE Valori al 31/12/15 Valori al 31/12/16 

Personale tecnico 
e spese di 
produzione 240.935 365.721 
Affitto e trasporto 
strumenti 106.871 107.378 

Noleggio partiture 94.420 92.019 

Diritti d'autore 75.526 175.628 
Viaggi e soggiorni 
Orchestra e Coro 37.454 133.665 

Totale 555.207 874.411 

I costi per il personale tecnico si riferiscono soprattutto ai compensi del personale di supporto all’orchestra (ufficio 
produzione), nonché ai costi di realizzazione dei sopraindicati eventi. 

La voce "affitto e trasporto strumenti" si riferisce ai costi per il noleggio, per il trasporto e per l’assicurazione degli stessi. 
La voce "Viaggi e soggiorni Orchestra e Coro" si riferisce principalmente alle spese e alle diarie sostenute per i concerti 
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effettuati presso altre sedi. La voce è comprensiva anche delle spese di viaggio e albergo riferite alla trasferta per il concerto 
effettuato a Salisburgo. 
La voce "Diritti d'Autore" comprende sia i costi per i diritti riconosciuti alla Siae e agli autori di opere per brani d'orchestra sia 
i diritti per i film proiettati nella stagione estiva che hanno ottenuto un notevole successo. 
La voce "partiture" si riferisce prevalentemente al costo per il noleggio delle stesse. 
 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[18] TIPOGRAFIA, PUBBLICITÀ, EDITING E PROMOZIONE 1.122.238 950.967 
 

La voce è così composta: 
 

DESCRIZIONE Valori al 31/12/15 Valori al 31/12/16 

Tipografia 122.453 71.766 

Pubblicità  267.123 238.111 
Editing e 
promozione 732.662 641.090 

Totale 1.122.238 950.967 
 
I costi per l’attività tipografica sono relativi alla stampa di libretti di sala, depliant e manifesti della stagione sinfonica. 
La pubblicità comprende le spese sostenute per le pubblicazioni sulla stampa e l’affissione di manifesti in aree pubbliche. La 
diminuzione dei costi è correlata anche ai maggior accordi stipulati con aziende ed enti vari, che trovano il corrispettivo nei 
ricavi. 
La promozione comprende sia i costi sostenuti dagli uffici di promozione, marketing e ufficio stampa sia i costi del personale 
addetto agli stessi uffici. In questa voce è compresa l'attività per le scuole e per i giovani. 
 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[19] SPESE GENERALI 710.339 663.747 

 La voce è così composta: 

DESCRIZIONE 
Valori al 
31/12/15 

Valori al 31/12/16 

Direzione e personale amministrativo 262.982 207.673 

Locazione sede e spese connesse 236.512 250.530 

Altre spese generali 210.845 205.545 

Totale 710.339 663.747 
 

Le spese per il personale amministrativo comprendono i compensi lordi spettanti al personale della direzione generale, 
dell’amministrazione e della gestione del personale. Le spese per la "locazione sede" si riferiscono all'affitto dell'immobile, sede 
amministrativa della Fondazione e alle relative spese connesse. Le altre spese generali si riferiscono a spese telefoniche, 
cancelleria e stampati, spese di rappresentanza, spese legali e consulenze, costi di esercizio per gli automezzi, viaggi e 
trasferte, quote associative ecc. 
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esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[20] IMPOSTE E TASSE E ONERI DIVERSI 26.799 21.388 

La voce è data soprattutto da imposte di bollo, da ritenute fiscali indeducibili operate sugli interessi attivi e la tassa 
smaltimento rifiuti degli uffici.  

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[21] AMMORTAMENTI -26.059 -44.566 

I coefficienti di ammortamento applicati sono i seguenti: Licenze 20%, Attrezzature 15,5%; Macchine elettriche ed 
elettroniche, cellulari 20%; Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12%; altre immobilizzazioni 20%. I Costi su beni di terzi e i 
costi pluriennali vengono ammortizzati in 3 e 6 anni. 

Si rimanda per l’analisi di tale voce allo Stato Patrimoniale. 
 

esercizio chiuso esercizio chiuso 

al 31/12/15 al 31/12/16 

[22] PROVENTI FINANZIARI  29.649   29.929  
    

La voce è così composta 
 

DESCRIZIONE Valori al 31/12/15 Valori al 31/12/16 

Interessi attivi su c/c bancari  2   736  
Interessi attivi su titoli 
obbligazionari  29.647   29.193  

Totale  29.649   29.929  
 
 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[23] ONERI FINANZIARI -793.743 -779.115 
La voce è così composta: 
 

    
DESCRIZIONE Valori al 31/12/15 Valori al 31/12/16 

Interessi passivi e 
oneri finanziari su 
c/c 232.317 218.277 
Interessi passivi su 
mutuo  529.291 539.052 
Interessi passivi v/ 
fornitori 10.844 0 
Commissioni e 
spese bancarie 21.291 21.786 

Totale 793.743 779.115 
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esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[24] PROVENTI STRAORDINARI  170.734   629.464  
 

La voce è costituita da sopravvenienze attive rilevate nell'esercizio e comprende proventi connessi all'estinzione di debiti 
pregressi e sistemazioni contabili.  
 

esercizio chiuso esercizio chiuso 

al 31/12/15 al 31/12/16 

[25] CONTRIBUTI STRAORDINARI  2.995.955   3.000.000  

Riguarda il contributo straordinario previsto dalla legge 31 del 2008 e successive proroghe. 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[26] ACCANTONAMENTI E ONERI STRAORDINARI -1.338.973 -2.000.849 

Gli oneri straordinari sono costituiti essenzialmente da oneri e sanzioni verso Equitalia (€ 1.086.441), verso l'Erario ed Enti 
Previdenziali (€ 216.746).  
 

esercizio chiuso esercizio chiuso 
al 31/12/15 al 31/12/16 

[27] ACCANTONAMENTO RIENTRO DEBITI PREGRESSI 0 -1.080.000 

Per questa voce si rimanda al commento allo Stato Patrimoniale 
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FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO 

GIUSEPPE VERDI 

Sede in Milano -Piazza Tito Lucrezio Caro 1 

Codice Fiscale 97119590152 - Partita IVA 11024950153 

Fondo di dotazione € 3.039.701 

 

 

Relazione del Collegio dei Revisori indipendente 

ai sensi dell’Art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 

 

Al Consiglio Generale  

 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Fondazione Orchestra Sinfonica e 
Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto 
economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Responsabilità del revisore 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione contabile. 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai 
sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. 

Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione 
contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto 
degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. 

Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori 
significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del 
bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire 
procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo 
interno dell’impresa. 

La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del 
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bilancio d’esercizio nel suo complesso.  

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe 
Verdi al 31 dicembre 2016 e 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 dagli Amministratori in nota 
integrativa circa la continuità aziendale ed evidenziamo il perdurare di un patrimonio netto negativo della 
Fondazione, sebbene l’istituto non è direttamente assoggettata 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 (art. 27 cod. civ.), come, al contrario, avviene nelle società di capitali (art. 2447 e 2482 bis cod. civ.) 

 

Milano, 3 maggio 2017 

 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Stefano Bignamini 
(Presidente) 

Dott. Guido Rebecchi 
(Componente) 

Dott. Matteo Navaroni 
(Componente) 
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ALLEGATI 
 
Si allegano i bilanci delle società controllate dalla Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano 
Giuseppe Verdi: 
 

 BILANCIO AUDITORIUM DI MILANO SRL AL 31.12.2016 
 
 BILANCIO IMMOBILIARE RIONE SAN GOTTARDO AL 31.12.2016 
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