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LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

Tra il 2018 e i primi mesi del 2019, è ricorso e 
ricorre il XXV di fondazione de laVerdi. Si tratta di 
un anniversario importante per la nostra Istituzione 
e, data la funzione da essa assunta, anche per la 
vita musicale e culturale di Milano, della 
Lombardia e, più in generale, del Paese. 
È, quindi, motivo di particolare soddisfazione che 
proprio nell’anno 2018, laVerdi possa vantare 
importanti successi artistico-musicali, accanto a 
significativi risultati economici e finanziari. 
Gli uni e gli altri sono chiaramente documentati e 
messi in luce nel bilancio ora qui presentato. 
Per ciò che concerne i primi, si ricordano i concerti 
della stagione eseguiti dall’Orchestra Sinfonica con 
la partecipazione, in diverse occasioni, del Coro 
Sinfonico e tenutisi sia nell’Auditorium di Milano 

Fondazione Cariplo, sia nelle tournée svoltesi all’estero (in Spagna, Portogallo, 
Svizzera) o in vari centri della Regione Lombardia e in Italia.  
A queste manifestazioni si devono poi aggiungere le altre attività ‘verdiane’ e i 
successi conseguiti dalla Barocca, dal complesso Amatoriale, dall’Orchestra e dai tre 
cori di ragazze e ragazzi suddivisi per età, oltre che dal Coro degli Stonati che ha 
ormai visto la partecipazione di circa 500 tra coriste e coristi. Tutta l’attività è stata 
svolta alla presenza di 168 mila spettatori. 
Tutto ciò è stato realizzato nella cornice di un bilancio economico finanziario di 
tutto rispetto, le cui linee essenziali possiamo così, qui di seguito, riassumere. 
Il gravoso debito complessivo, già ridotto nei due esercizi precedenti da 57 a 53 
milioni di euro, si è ulteriormente abbassato soprattutto con la realizzazione di due 
importanti operazioni, che hanno notevolmente migliorato la situazione 
patrimoniale. 
La prima riguarda l’accurata opera di risparmio sui costi operativi e la ricerca di 
maggiori ricavi propri. La seconda si è concretizzata nella soluzione della cosiddetta 
questione Auditorium. In che cosa è, in buona sostanza, consistita? 
Come si sa, l’Auditorium apparteneva formalmente a laVerdi attraverso il possesso 
delle azioni dell’Immobiliare Rione San Gottardo. Tuttavia, la proprietà era gravata 
da un mutuo di 25 milioni, saliti nel tempo a 27 milioni, mutuo concesso da Intesa 
Sanpaolo. 
Ora, con un’operazione immobiliare e finanziaria, generosamente condotta dalla 
suddetta banca con il lodevole contributo di Fondazione Cariplo, la proprietà 
dell’immobile Auditorium di Milano è passata ad Intesa Sanpaolo, che ha concesso 
l’uso esclusivo della sala ad un canone calmierato, ed ha successivamente provveduto 
all’azzeramento del residuo debito. 
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In concreto, dunque, con la suddetta operazione e con i bilanci dell’ultimo triennio 
chiusi in attivo, il debito complessivo, pari a 57 milioni di euro all’inizio del 
triennio 2016-2018, si è ridotto -nel bilancio 2018 qui di seguito presentato- a 
circa 15 milioni (escludendo le partite delle società controllate). 
Inoltre, va anche riconosciuto che, nel periodo esaminato, la Fondazione ha potuto 
avvalersi di adeguati contributi pubblici che hanno considerevolmente influito 
nella suddetta riduzione. In particolare, questi contributi sono stati destinati in 
buona parte alla definizione agevolata di cartelle esattoriali dell’Agenzia delle 
Entrate. 
Tutto quanto ora descritto e sottolineato, se non annulla tutti i problemi economico-
finanziari precedentemente accumulati, fa uscire laVerdi da una situazione 
precaria ed è condizione necessaria per nuovi successi artistico-musicali e, 
contemporaneamente, stimolo ad un ulteriore progressivo miglioramento dei dati di 
bilancio. 
Naturalmente, il merito dei successi artistici ed economici va attribuito alla 
considerazione di cui laVerdi gode nel pubblico e tra le istituzioni pubbliche ed 
economiche, così come ai suoi soci e artisti (orchestrali, coristi, direttori e solisti), 
oltre che al personale tecnico e amministrativo. 
 
Il Presidente 
 

 
 
 
 

Relazione sulla gestione 
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LA CULTURA – UN PATRIMONIO COMUNE 
 
Come riportato nel XIV Rapporto annuale di Federculture, la cultura, oltre ad 
essere un patrimonio della collettività, è considerato un volano per l’economia 
regionale e nazionale. Tema importante e fondamentale per la vita sociale ed 
economica della Regione e del Paese, nella convinzione che la fruizione del 
patrimonio culturale da parte dei cittadini rappresenti un diritto fondamentale 
che deve essere sempre agevolato e sostenuto. 
La recente legge di riordino del settore della Regione Lombardia ha innovato la 
materia e rafforzato la visione della cultura come asset strategico per la coesione 
sociale e lo sviluppo dei territori, nella prospettiva di una governance 
multilivello e di un sempre più proficuo partenariato tra pubblico e privato. 
Anche secondo la ricerca ‘’Misurazione dell’impatto socioeconomico che gli 
eventi culturali producono nell’economia dei territori’’ effettuata da 
AGIS/Confcommercio/IULM/Camera di Commercio di Milano Monza Brianza 
Lodi, la cultura genera ricchezza. Le spese aggiuntive legate alla fruizione di 
uno spettacolo al teatro o al cinema sono in media di 53 euro, tra bar ristoranti 
shopping e altre spese. Non solo spesa al botteghino, ma shopping, trasporti e 
pasti fuori triplicano la spesa culturale di base: ogni euro in biglietti di 
ingresso genera 2 euro di spese extra. 
Gli eventi culturali attivano processi virtuosi di incremento della domanda di 
beni e servizi e sono in grado di dare una spinta all’economia del territorio. La 
cultura rafforza l’attrattività del territorio. La cultura rafforza la formazione 
della persona. 
Non solo intellettualmente ma anche spiritualmente. La nostra musica, insieme 
alla letteratura, al teatro, alla danza, alle arti figurative, eleva la mente al di 
là e al di sopra della nostra vita quotidiana, ci educa al bello, alla conoscenza. 
La musica ci emoziona, ci regala uno spazio trascendentale per capire meglio 
noi stessi e darci una possibilità di miglioramento. 
L’impegno dell’Orchestra Verdi è questo: portare in giro la musica, anche nei 
luoghi che non sono di musica, per fare in modo che tutti possano godere di 
questo dono. 
 
 
Alla fine conserveremo solo ciò che amiamo. 
Ameremo solo ciò che capiamo. 
Capiremo solo ciò che ci viene insegnato. 
– Baba Dioum – 
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LA FONDAZIONE NEL SUO VENTICINQUESIMO 
 

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. 
L’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi nacque 25 anni fa: 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 alla musica un pubblico quanto più possibile ampio e diversificato, 
ha raggiunto nel tempo eccellenti risultati qualitativi e quantitativi che hanno 
portato l’Orchestra ad un livello internazionale, confermato dai numerosi 
inviti e dagli apprezzamenti ricevuti sia in Italia che all’estero.  
L’Auditorium di Milano, che costituisce la ‘casa della musica’ de laVerdi, è 
stato inaugurato nell'ottobre del 1999 e, in pochi anni, si è imposto come uno 
dei principali poli culturali della città. La sala è stata pensata come uno spazio 
multifunzionale utilizzabile per concerti di musica sinfonica, corale e da 
camera, jazz e musica leggera; registrazioni con tecniche digitali di 
sonorizzazione, diffusione degli spettacoli attraverso TV satellitare e proiezioni 
di film su grande schermo. L’Auditorium, 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 de laVerdi. 
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L’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo 

 
 
 
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 però cospicui investimenti e creato un importante 
debito per laVerdi. Per ovviare a tale situazione di difficoltà sul piano 
economico-finanziario, la fondazione ha cercato delle soluzioni. In un primo 
tempo, sono state avviate trattative con Intesa Sanpaolo e con il Comune di 
Milano per la cessione allo stesso dell’immobile, in cambio di sue proprietà alla 
banca, la quale avrebbe annullato così il credito verso la Fondazione. 
Purtroppo, questa soluzione si è rivelata non percorribile. Pertanto, si è deciso 
di instaurare una contrattazione direttamente con l’istituto di credito. Come per 
altre importanti operazioni sul territorio milanese, Intesa Sanpaolo non solo ha 
acconsentito di risolvere il mutuo con un atto di compravendita dell’immobile, 
ma ha voluto effettuare un’iniziativa di carattere culturale che si affianca a 
quelle già in essere. 
Di conseguenza, in data 20 dicembre 2018, l’Immobiliare Rione San Gottardo 
(società completamente controllata dalla Fondazione) ha ceduto l’Auditorium a 
Intesa Sanpaolo. 
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A seguito di questa cessione, la Banca ha cancellato l’ipoteca ed ha concesso 
l’immobile in affitto a laVerdi ad un canone calmierato. Grazie a ciò e  al 
contestuale contributo derivante dell’azzeramento del debito, LaVerdi potrà 
continuare a svolgere e sviluppare le sue attività musicali e culturali. 
 
Questa operazione rientra nel processo di risanamento della situazione 
economica e finanziaria della Fondazione, iniziata da qualche anno e tuttora 
in essere. In particolare, ha consentito di ridurre drasticamente l’ammontare dei 
debiti, come evidenziato nei dati di bilancio. A raggiungimento di questo 
obiettivo, hanno concorso anche i contributi pubblici ricevuti, che hanno 
permesso di diminuire sensibilmente l’importo dei debiti verso l’Agenzia delle 
Entrate, usufruendo delle ‘rottamazioni’ delle cartelle per le posizioni più 
datate.  
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PRINCIPALI PROCESSI DI GOVERNO E DI GESTIONE 
 

L’anno passato è stato caratterizzato per la Fondazione Orchestra Sinfonica e 
Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi da una novità istituzionale e 
un’importante celebrazione: dal 2018, infatti, laVerdi è stata ufficialmente 
inserita nel novero delle orchestre sinfoniche italiane (ICO) e nell’autunno ha 
celebrato il XXV anno di attività, datando il primo concerto della formazione 
orchestrale 13 novembre 1993. 
 

La nomina del Direttore Musicale nella persona di Claus Peter Flor, nell’estate 
del 2017, ha dato un’ulteriore spinta alla crescita qualitativa della proposta 
artistica. Ciò è stato confermato dai successi internazionali: la trasferta a 
Lucerna presso la sala del KKL con tre concerti, recensiti da articoli di giornale 
particolarmente lusinghieri, ha fatto nascere una collaborazione stabile tra le 
due istituzioni della durata iniziale di 3 anni; il tour in Portogallo e Spagna è 
stato un’altra dimostrazione dell’alto livello qualitativo e professionale della 
nostra orchestra e del nostro staff. 
 

La collaborazione col Maestro Flor risale al 1999. Allora, dopo aver ricoperto il 
ruolo di Direttore Principale Ospite negli anni della Direzione Musicale di 
Riccardo Chailly, ha diretto l’orchestra in vari programmi di stagione fino a 
giugno 2017 quando, con il ciclo delle nove sinfonie di Beethoven eseguite in 
meno di tre settimane, ha assunto l’incarico di Direttore Musicale per il 
triennio 2018/2020. La Fondazione ritiene che la sua grandissima esperienza, 
sviluppata in decenni di collaborazioni con le maggiori istituzioni musicali 
mondiali, apporti valore alla Verdi. 
 

La presenza del Maestro Flor sta consentendo inoltre di approfondire il 
repertorio sinfonico tedesco, russo ed italiano coinvolgendo, oltre all’orchestra ed 
al coro sinfonico, anche il coro di voci bianche, che ormai vede la 
partecipazione di tanti ragazzi. 
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Il M° Claus Peter Flor 

 
Nel 2018 si è inoltre concluso il lavoro per la predisposizione del nuovo Statuto 
della Fondazione (riconosciuta da Regione Lombardia), con il supporto del 
Professor Francesco Florian, considerato il massimo esperto italiano di 
Fondazioni (pubbliche e private) ed enti non commerciali in genere. Il nuovo 
statuto è stato approvato dal Consiglio Generale della Fondazione in data 19 
novembre 2018. 

 D
IREZIONE MUSICALE 

 
 
DIREZIONE MUSICALE 
Claus Peter Flor, Direttore Musicale 
Riccardo Chailly, Direttore Onorario 
Xian Zhang, Direttore Emerito 
Ruben Jais, Direttore Artistico ed 
Esecutivo 
Patrick Fournillier, Direttore 
Principale Ospite 
Jader Bignamini, Direttore 
Residente 
Fabio Vacchi, Compositore Residente 

Domenico Nordio, Artista Residente 
 
CORO SINFONICO 
 
laBAROCCA 
 
CORO DI VOCI BIANCHE 
 
ORCHESTRA SINFONICA JUNIOR 
 
 

 
 

 C
ONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Andrea Boitani, Banco BPM 
Maria Cristina Breida, Città 
Metropolitana 
Antonio Calabrò, Pirelli 
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 
Fabio Sartorelli, Regione Lombardia 
Pasquale Spinelli

 
 

 C
OLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
 
Stefano Bignamini 
Matteo Navaroni 
Guido Rebecchi 
 

  



12 

 

   
 

LE RISORSE 
 

 R
ISORSE PROPRIE E CONTRIBUTI PUBBLICI 

 
La nostra Fondazione, anche in questo esercizio, ha svolto un’attività tesa ad 
aumentare le entrate proprie, costituite dall’attività artistica, dall’attività 
culturale, dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni. 
Di seguito un dettaglio delle entrate derivanti dall’attività principale, quella 
artistica-sinfonica: 
 

ENTRATE DA ATTIVITÀ CARATTERISTICA IMPORTO 
Abbonamenti 438.190 

Biglietti 935.937 

Concerti fuori programma 779.041 

Registrazioni 21.904 

Corsi, libretti, bookshop 283.211 

TOTALE 2.458.283 

 

 
 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE  IMPORTO  

Proventi da attività caratteristica 
            
2.458.283 

Proventi da soci, erogazioni liberali e 
iniziative sociali 

               
471.982 

Proventi da sponsor, pubblicità e altre                 

Abbonamenti
18%

Biglietti
38%

Concerti fuori 
programma

32%

Registrazioni
1%

Corsi, libretti, 
gadget e altri 

proventi 
istituzionali

11%

RIPARTIZIONE ENTRATE DA ATTIVITÀ CARATTERISTICA



13 

 

   
 

entrate 531.679 
Contributi istituzionali da aziende ed 
enti 

             
1.089.846 

Contributi pubblici 
             
5.325.142 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 
             
9.876.932 

 
 
 

 
 
Per quanto riguarda le erogazioni liberali, va segnalato che la nostra 
Fondazione, essendo diventata ICO, a partire dall’anno 2018, può usufruire di 
entrate effettuate come ‘Art Bonus’. Questa possibilità permette ai benefattori di 
ottenere cospicue agevolazioni fiscali. Al riguardo, laVerdi conta su un 
progressivo sviluppo di queste entrate ed auspica che questo importante 
strumento fiscale non venga modificato. 
 
 

 I
L SOSTEGNO DI AZIENDE, ENTI E 5 PER MILLE 

 
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 laVerdi esprime riconoscimento e 

Proventi da 
attività musicale

25%

Proventi da soci e 
erogazioni liberali

5%

Proventi da sponsor, 
pubblicità e rimanenze

5%

Contributi 
istituzionali da 
aziende ed enti

11%

Contributi 
pubblici

54%

RIPARTIZIONE VALORE DELLA PRODUZIONE
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gratitudine. È auspicabile un aumento di contributi da parte dei partner storici 
e l’ingresso di nuovi importanti sponsor. 
Anche in questo caso, va segnalata la possibilità di ricevere erogazioni 
avvalendosi delle possibilità offerte dall’Art Bonus che comportano notevoli 
vantaggi tributari per l’erogante. 
 

CONTRIBUTI AZIENDE E ENTI IMPORTO 
Fondazione Cariplo 1.000.000  

5 per mille 89.846 

TOTALE 1.089.846 
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 I
L 5 PER MILLE 
 

 
 

Per quanto riguarda il 5 per mille, laVerdi è quasi sempre stata al primo posto 
tra gli enti culturali italiani nell’importo originato dalle scelte dei 
contribuenti. Anche nel 2018 è proseguita l’attività di sensibilizzazione al fine 
di migliorare gli ottimi risultati già conseguiti. 
Nella tabella che segue sono indicati gli importi ottenuti da laVerdi dall’anno 
2006, anno di istituzione del 5 per mille. 
 

  REDDITI DENUNCIA 
N. 

SCELTE 
IMPORTO 

DATA 
INCASSO 

VALORE 
MEDIO PER 

SCELTA 
5 PER MILLE 
2006 

2005 2006 1.869 
€ 

174.182,00 
18/07/2008 € 93 

5 PER MILLE 
2007 

2006 2007 1.790 
€ 

150.685,89 
23/12/2010 € 84 

5 PER MILLE 
2008 

2007 2008 1.738 
€ 

138.055,72 
23/12/2010 € 79 

5 PER MILLE 
2009 

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

5 PER MILLE 
2010 

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

5 PER MILLE 
2011 

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

5 PER MILLE 
2012 

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

5 PER MILLE 
2013 

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

5 PER MILLE 
2014 

2013 2014 1.469 € 98.595,11 07/11/2016 € 67 

5 PER MILLE 
2015 

2014 2015 1.524 
€ 

107.551,54 
11/08/2017 € 71 

5 PER MILLE 
2016 

2015 2016 1.492 
€ 

101.838,23 
 16/08/2018 € 68 

5 PER MILLE 2016 2017 1.317 € 89.846,37  € 68 
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2017 

        

TOTALE     18.791 
€ 

1.317.598,36 
    

       

MEDIA     1.566 € 109.800   € 70 
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Occorre considerare che dal 2007 è stato introdotto un tetto di 400 milioni per 
l’erogazione del cinque per mille (380 milioni solo per il 2008). Con la legge di 
stabilità 2015 il tetto è stato portato a 500 milioni. 
Come si può osservare dalla variazione del valore medio delle singole scelte, il 
contributo ha risentito negli anni non solo del tetto, ma ancora di più dalla 
contrazione dei redditi per singolo contribuente. 
La tabella di seguito riportata evidenzia il positivo risultato de laVerdi per il 5 
per mille 2017 (redditi 2016 – dato disponibile in data 26/03/2019) 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 

ICO 1.317 89.846,37 68 

Fondazione Teatro Regio di Torino 

FOND. LIRICO 
SINFONICA 

1.160 66.901,03 58 

Fondazione Arena di Verona 
FOND. LIRICO 
SINFONICA 

1.773 59.635,05 34 

Fondazione Teatro Comunale di Bologna 
FOND. LIRICO 
SINFONICA 

458 37.496,95 82 

Fondazione Accademia Nazionale di S. 
Cecilia di Roma 

FOND. LIRICO 
SINFONICA 

419 34.542,05 82 

Fondazione Teatro Carlo Felice di 
Genova 

FOND. LIRICO 
SINFONICA 

563 27.258,52 48 

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi 
di Trieste 

FOND. LIRICO 
SINFONICA 

597 25.721,18 43 

Fondazione Teatro di San Carlo in 
Napoli 

FOND. LIRICO 
SINFONICA 

346 25.101,94 73 

Fondazione Teatro alla Scala di Milano 
FOND. LIRICO 
SINFONICA 

245 21.526,52 88 

Fondazione Teatro dell'Opera di Roma 

FOND. LIRICO 
SINFONICA 

239 17.790,85 74 

Fondazione Teatro MMF - Maggio 
Musicale Fiorentino 

FOND. LIRICO 
SINFONICA 

305 16.381,34 54 

Fondazione Teatro Lirico di Cagliari 
FOND. LIRICO 
SINFONICA 

293 12.690,92 43 

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 
FOND. LIRICO 
SINFONICA 

184 10.074,92 55 

Istituzione Sinfonica Abruzzese ICO 242 8.800,10 36 

Fondazione Arturo Toscanini ICO 109 5.630,24 52 

Fondazione Orchestra Sinfonica 
Siciliana 

ICO 125 5.506,59 44 

Fondazione Teatro Massimo di Palermo 
FOND. LIRICO 
SINFONICA 

116 5.418,41 47 
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Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli 
e Teatri di Bari 

FOND. LIRICO 
SINFONICA 

130 5.198,84 40 

Fondazione Orchestra Regionale Toscana 
- ORT 

ICO 91 4.669,83 51 

Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn 
di Bolzano e Trento 

ICO 54 2.373,48 44 

Fondazione Orchestra di Padova e del 
Veneto - OPV 

ICO 36 1.446,44 40 
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 I
 CONTRIBUTI PUBBLICI 

 
Il 2018 ha confermato il considerevole sostegno da parte degli enti pubblici: si 
tratta di un importante recupero che sta consentendo un graduale rimborso dei 
debiti pregressi e un maggior supporto nella realizzazione delle nostre attività, 
come risulta dalla tabella sottostante. 
 

CONTRIBUTI PUBBLICI IMPORTO 
MIBACT - Fus 1.087.142 

MEF Contributo straordinario per 
l’attività 3.000.000 

Comune di Milano 500.000 

Regione Lombardia 738.000 
TOTALE contributi pubblici a sostegno 

dell’attività 5.325.142 
MEF Contributo straordinario ex lege 
31/2008 3.000.000 

MEF Contributo per definizioni 
agevolate 4.000.000 

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI 12.322.142 

 
In particolare, va segnalato che i contributi straordinari ex lege 31/2008 e 
quello destinato alla definizione agevolata sono stati utilizzati per il 
pagamento delle prime rate, mentre è stato accantonato un importo per il 
pagamento delle ulteriori rate previste dalla ‘rottamazione ter’ e dalla 
‘rottamazione bis’, come specificato nel decreto di erogazione. Detti contributi 
vengono indicati nella parte straordinaria del rendiconto gestionale. 
 
 

 M
ARKETING, FUNDRAISING 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. 
RCS Media Group è stato nel 2018 media partner della Fondazione Verdi. Il 
gruppo RCS ha fornito visibilità all'attività della Fondazione tramite il 
quotidiano cartaceo e tramite i supporti online; ha veicolato, inoltre, i prodotti 
della Verdi ai suoi abbonati Oresette; laVerdi a sua volta ha dato visibilità e 
biglietti omaggio e le ha dedicato un corner nel foyer dell’Auditorium. 
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ATM S.p.A., invece, è stato partner tecnico della Fondazione Verdi fornendo 
visibilità tramite la pubblicità statica e dinamica sui suoi mezzi di superficie, 
all’interno della metropolitana, in newsletter e nella sezione Linea Diretta 
della free press Metro. Ha inoltre trasmesso spot pubblicitari sul circuito video 
della metropolitana. laVerdi a sua volta ha dato visibilità presso il suo 
pubblico, biglietti omaggio e ha riconosciuto ai dipendenti e agli abbonati 
annuali ATM uno sconto dedicato ed esclusivo (pari al 40%) su biglietti e 
abbonamenti per la Stagione 2018/2019. 
Accordi di marketing, paralleli, volti a dare visibilità all’attività della 
Fondazione e a creare pubblico sono stati chiusi con: CSBNO che riunisce 50 
biblioteche della provincia Nord-Ovest di Milano dove è stata veicolata la 
vendita di biglietti a prezzo ridotto, ESSELUNGA dove la Stagione de laVerdi è 
stata presente sul catalogo Esselunga nell'ambito del progetto ''A teatro con 
Fidaty'', Smartbox dove le attività de laVerdi erano presenti nei cofanetti ''A 
tutto svago'' e “Infinite avventure”, La Feltrinelli che ha veicolato ai possessori 
della carta fedeltà le informazioni relative ai concerti con biglietti a prezzi 
ridotti, TreNord S.r.l. che ha trasmesso le nostre informazioni ai suoi abbonati, 
il FAI e Touring Club Italia che hanno veicolato ai propri iscritti i concerti con 
biglietti a prezzi dedicati e Coop Lombardia che ha sponsorizzato il Concerto di 
Capodanno. 
Sono stati attivati i canali di vendita di Groupon che rivende biglietti sul 
proprio portale, Ennevolte che si occupa di rivendere servizi a dipendenti di 
varie aziende ad essa associate, Musement.it che si occupa di vendere esperienze 
nella città di Milano, Mastercard che vende ai Titolari Mastercard pacchetti 
esperienziali composti dall’ascolto del concerto sinfonico, una degustazione di 
un flute di spumante al bar e l’incontro a porte chiuse con il direttore 
d’orchestra, ClassicTic e Music&Opera portali specializzati nella vendita di 
biglietti per musica classica e opere nel mondo, Bitq.it piattaforma di ticketing 
multicanale e Happyticket.it un marchio controllato da Mentelocale Web Srl 
rivenditore di biglietti per spettacoli. 
E’ stata potenziata la collaborazione con Vivaticket, rivenditore ufficiale degli 
spettacoli de laVerdi, con la vendita tramite il loro Ufficio Gruppi ai tour 
operator di pacchetti creati dai nostri uffici marketing, con la 
personalizzazione dei punti vendita Feltrinelli Milano Duomo, Mondadori 
Marghera Milano e Mondadori Milano Duomo, con la creazione di allotment 
con biglietti a prezzo dedicato/scontato (full room), con la presenza nei 
palazzetti dello sport e la promozione dei nostri concerti nei loro canali di 
comunicazione. 
É attiva la collaborazione con i centri culturali Goethe Institut di 
Milano/Instituto Cervantes de Milán/Associazione Italia Russia/Milan 
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Accueil/Forum Austriaco/Scuola Germanica/Società Svizzera a cui abbiamo 
offerto sconti per gli iscritti su una selezione di concerti (carnet). 
Accordi più di carattere pubblicitario sono invece stati conclusi con 
WhereMilan, Quanta Village Magazine, Il Giorno, Il Giornale, Mentelocale.it, 
Radio Classica, Radio Popolare, Radio Marconi, Radio Lombardia e Radio 
Lifegate. 
In città, i concerti sono stati promossi tramite le affissioni fatte con il Comune 
di Milano e la distribuzione di materiale promozionale con Promos 
Comunicazione. 
La rassegna del Crescendo in Musica è stata promossa tramite i seguenti portali 
milanoperibambini.it, giovanigenitori.it, bambiniamilano.it, radiomamma.it, 
kikollelab.com, la rivista Giovani Genitori e i cofanetti Piccole Sorprese. 
In occasione dei festeggiamenti del 25° anniversario della Fondazione Verdi è 
stata personalizzata nel mese di novembre la Galleria Santa Radegonda in MM 
Duomo, importante punto di passaggio dei milanesi; nello stesso periodo è stato 
personalizzato un Jumbo Tram della linea 3 (con passaggio in Largo Mahler) 
con lo slogan “laVedi, laVivi, laVerdi” creato dall’agenzia pubblicitaria GREY. 
 

 
É stata fatta anche una campagna di street advertising in collaborazione con 
Jungle Street e una campagna di comunicazione delle tovagliette news-paper 
del circuito Sugonews nelle città di Milano e Torino. 
Per la promozione della Stagione Estiva 2018, si è avviata una nuova 
collaborazione tesa a dare più ampi servizi al nostro pubblico, con un diverso 
sistema di biglietteria quale quello di TicketOne. 
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Relativamente alle sponsorizzazioni per l’anno 2018 sono da segnalare Intesa 
Sanpaolo S.p.A, Partner della Stagione 2018/2019 con una sponsorizzazione di 
200.000 euro, Banco BPM, che ha sostenuto l’attività de laVerdi con un accordo 
del valore di 50.000 euro e Pirelli, con cui è stato realizzato un contratto di 
sponsorizzazione di 20.000 euro. Nel 2018 è stato definito un contratto di 
sponsorizzazione con Sicurnet s.r.l. relativo alla Stagione 2018/2019, del 
valore di 10.000 euro. 
 

 
Banner dello sponsor Sicurnet presente su laverdi.org e su un numero selezionato di 

newsletter 
 
Pegaso Ingegneria Group è sponsor tecnico annuale con la quota di 6.000 euro 
per la stampa dei biglietti ad uso delle biglietterie dell’Auditorium e delle buste 
di plastica porta ombrelli. 
Per quanto riguarda le partnership prosegue lo sviluppo delle relazioni con gli 
Enti del Turismo presenti a Milano, in particolare nel 2018 con Svizzera 
Turismo che ha attivato una collaborazione per avere visibilità online per 2 
settimane di concerti e in occasione della cena soci di Natale, all’interno della 
quale ha messo in palio un soggiorno a Lucerna; il valore totale della 
partnership è stata quotata 6.000 euro. 
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Cena soci di Natale al MAC con la presenza di Svizzera Turismo – 18 dicembre 2018 

 
Anche nel 2018 laVerdi ha ospitato al M.A.C. la Festa dell’Europa realizzando 
un concerto con il quartetto d’archi de laVerdi al quale sono state invitate le 
principali istituzioni milanesi e i soci della Fondazione. L’evento, che ha 
ricevuto il contributo di 5.000 euro, è stato realizzato con gli uffici di Milano 
di Commissione e Parlamento Europeo. 
 

 
 
Abbiamo realizzato per CAP Holding Spa un concerto dedicato a tutti i 
dipendenti e agli stakeholder del gruppo per festeggiare i loro 90 anni. In 
questa occasione sono state eseguite le Quattro Stagioni di Vivaldi. 
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Invito all’evento per i festeggiamenti del 90° anniversario del Gruppo CAP 

 
laVerdi intrattiene inoltre con gli uffici dei Corpi Consolari presenti nella città 
di Milano stretti rapporti di collaborazione che portano al coinvolgimento del 
Consolato in occasione delle feste nazionali del Paese rappresentato. 
 

 I
L SITO INTERNET E I SOCIAL MEDIA 

 
Nel corso del 2018 la Fondazione ha incrementato le strategie di 
comunicazione digitale in continuità con le innovazioni apportate negli ultimi 
mesi dell’anno precedente. 
Dopo un’analisi delle piattaforme social, confrontandone i risultati ottenuti nel 
corso del 2017, si è cercato di andare a stabilire un nuovo network di contatti 
presenti nel territorio e non, iniziando anche una campagna di 
pubblicizzazione programmata seguendo il calendario concertistico presente e, 
per alcuni concerti in particolare, finalizzata anche a costruire nuove strategie 
di social media marketing e un piano editoriale pensato su misura per le 
piattaforme digitali, mirato a promuovere i concerti della stagione con lo scopo 
di raggiungere nuovi ipotetici clienti o coinvolgere ulteriormente i clienti 
affezionati. 
Di particolare rilevanza è stata l’analisi della propria visibilità e il 
conseguente coinvolgimento con la nostra comunità online e le realtà locali 
presenti. 
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Tra gli esperimenti svolti, di particolare interesse è stato il coinvolgimento di 
alcune iniziative collaterali, tra le quali la collaborazione con SketchMob 
Italia che ci ha permesso di far conoscere l’Auditorium a nuovi potenziali 
clienti attraverso una riunione informale ed estemporanea della durata 3 ore 
tra architetti, designer, artisti, studenti e appassionati di disegno in generale 
che si sono radunati con lo scopo di disegnare l’Auditorium di Milano durante 
un giorno di prove. 
Un’analisi approfondita è stata rivolta agli “Insights” dei tre canali social 
principali della Fondazione, in particolare Instagram che nel corso dei mesi è 
stato rinnovato con l’ausilio dell’utilizzo della funzione “Stories” utile alla 
promozione dei concerti calendarizzati, non solo attraverso la divulgazione di 
foto d’autore e d’archivio, ma anche talvolta con la condivisione di contenuti 
inediti che potessero destare interesse in un nuovo target di followers, anche 
grazie all’attenzione rivolta all’aspetto grafico del canale stesso. 
Tra le novità previste per il 2019, oltre a collaborazioni dirette con istituzioni 
musicali influenti dal punto di vista social in occasione di trasferte o tournée, 
o con istituzioni universitarie artistiche della città mirate al coinvolgimento di 
studenti, si prenderà in esame il content marketing e l’influencer marketing per 
individuare, sempre secondo una strategia chiara e definita, un percorso 
organico in grado di coinvolgere nuovi target in linea con le nuove tendenze 
sociali. 
 
  



26 

 

   
 

LE PARTECIPATE 
 
La Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi 
deteneva il 100% delle azioni della Immobiliare Rione San Gottardo Spa, 
società immobiliare proprietaria dell’Auditorium di Milano. 
Come già indicato, nel mese di dicembre 2018, l’immobile è stato ceduto ad 
Intesa Sanpaolo. Pertanto è stato ridotto il valore in bilancio della 
partecipazione, come indicato nella nota integrativa. 
Alleghiamo al presente fascicolo il bilancio al 31/12/2018 dell’Immobiliare 
Rione San Gottardo SpA. 
 
Nel bilancio 2018 è registrata anche la partecipazione del 100% della società 
Auditorium di Milano srl, che si occupa della gestione del Teatro. Alleghiamo 
al presente fascicolo il bilancio al 31/12/2018 dell’Auditorium di Milano srl. 

 
 

I DEBITI 
 

Nel bilancio 2015, la Fondazione aveva debiti per circa 57 milioni di euro, 
scesi a 55 milioni nell’anno successivo e 53 milioni nel 2017. 
Al 31/12/2018, il totale complessivo dei debiti verso terzi è sceso a 19 milioni 
di euro, senza tener conto dei circa 14 milioni verso le società controllate, in 
buona parte derivanti dall’operazione di cessione dell’Auditorium. In 
particolare, il debito verso l’Immobiliare Rione San Gottardo verrà azzerato con 
la prevista operazione di fusione per incorporazione della società nella 
Fondazione. 
La drastica riduzione deriva soprattutto dall’azzeramento del debito di circa 27 
milioni costituito dal mutuo a suo tempo concesso da Intesa Sanpaolo. 
Inoltre, utilizzando i contributi pubblici straordinari, i debiti tributari sono 
scesi da 17 milioni circa a circa 13 milioni. 
L’importante diminuzione dei debiti della Fondazione verso terzi consente di 
dare continuità e di affrontare con maggiore serenità i prossimi impegni 
economico-finanziari, tenuto anche conto del fatto che la maggior parte dei 
debiti tributari, a seguito delle operazioni di rottamazione, verranno rateizzati 
in cinque anni. 
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ATTIVITÀ ANNO 2018 
 
Negli ultimi 6 anni la programmazione della Verdi ha previsto 3.223 
iniziative, in media 537 iniziative all’anno: di queste 1.306 concerti sinfonici, 
426 concerti da camera, 9 rappresentazioni liriche, 1.482 attività di altro tipo. 
Tra le attività, 1.694 sono state di tipo educational. 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 

CONCERTI SINFONICI 215 205 236 248 188 214 1.306 218 
CONCERTI DA 
CAMERA 58 68 112 41 59 88 426 71 
LIRICA 0 2 3 0 4 0 9 2 
ALTRE ATTIVITÀ 271 245 156 187 298 325 1.482 247 
TOTALE 544 520 507 476 549 627 3.223 537 
DI CUI EDUCATIONAL 320 266 179 232 310 387 1.694 282 

 
Nel 2018 sono state realizzate 627 iniziative, di cui 214 concerti sinfonici e 
88 concerti da camera. 
Di queste 387 sono state le attività educational: 

 IN SEDE FUORI 
SEDE TOTALE 

CONCERTI SINFONICI 158 56 214 
CONCERTI DA CAMERA 30 58 88 
RAPPRESENTAZIONI LIRICHE 0 0 0 
TOTALE CONCERTI 188 114 302 
ALTRE ATTIVITÀ 313 12 325 
TOTALE ATTIVITÀ 501 126 627 
DI CUI ATTIVITÀ EDUCATIONAL 343 44 387 

Concerti a borderò n. 165    

 
 

 L
A STAGIONE 

 
Nel 2018 si è confermata la decisione di avere una stagione con la tradizionale 
durata settembre-giugno, per cui nel corso dell’anno si sono avvicendate la 
stagione 2017-2018 e la stagione 2018-2019. Quest’ultima è la 25a stagione de 
laVerdi.  
L’anno 2018 ha preso il via con il tradizionale appuntamento della Nona 
Sinfonia di Beethoven per Capodanno (29/30/31 dicembre 2017 - 1 gennaio 
2018). 
 
STAGIONE SINFONICA 
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Le più importanti partecipazioni nella prima parte del 2018 sono state: il 
ritorno del giovane direttore americano Robert Trevino, che ha presentato la 
Leningrado di Sostakovic a metà gennaio e la Tragica di Mahler a maggio; la 
confermata partecipazione del nostro passato direttore musicale Xian Zhang; 5 
programmi con l’attuale direttore musicale Claus Peter Flor; 1 programma per 
Patrick Fournillier in collaborazione con il Palazzetto Bru Zane di Venezia; 3 
programmi per il nostro direttore residente Jader Bignamini; 1 per Oleg 
Caetani. Accanto alle conferme, il gradito ritorno di Giuseppe Grazioli con 
l’Opera 35 di Cajkovskij. 
Nell’anniversario dei suoi dieci anni di attività musicale, l’Ensemble laBarocca 
e il suo direttore Ruben Jais hanno eseguito il tradizionale appuntamento 
pasquale con la Passione di Bach (nel 2018 secondo Giovanni), considerata 
universalmente uno dei vertici più alti della storia della musica, e a fine anno 
il nuovo appuntamento natalizio del Messiah di Haendel, a conferma del forte 
legame in essere con un’importante istituzione milanese quale la Veneranda 
Fabbrica del Duomo. 
 

 
Il M° Ruben Jais dirige la Passione di Bach in Duomo 

 
I primi sei mesi dell’anno si sono conclusi nel nome di Schumann col ritorno 
di Domenico Nordio, nella doppia veste di solista e direttore. 
La seconda parte dell’anno, dedicata alla stagione 2018/2019, è stata 
inaugurata il 16 settembre scorso con il concerto di apertura al Teatro alla 
Scala e l’esecuzione della Prima di Mahler e del Quinto Concerto per pianoforte 
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di Beethoven da parte di Enrico Pace al pianoforte e Claus Peter Flor in qualità 
di direttore. 
L’autunno del 2018 ha poi visto la realizzazione di 12 programmi in stagione 
sinfonica, accanto agli altri cicli e alle attività Educational. 
 

 
Il M° Claus Peter Flor dirige il concerto di inaugurazione al Teatro alla Scala 

 
Di particolare interesse, anche una collaborazione con il Piccolo Teatro di 
Milano – Teatro d’Europa per l’esecuzione di 4 messe in scena dell’Amleto di 
Shakespeare con musiche di Sostakovic, una collaborazione con il Teatro alla 
Scala per la realizzazione di tre spettacoli con balletto con la compagnia di 
danza del prestigioso Teatro Bolshoi (The Taming of the Shrew), la 
partecipazione a 5 prestigiosi festival di musica (in ordine cronologico, Festival 
Monteverdi di Cremona, StresaFestival, MITO Settembre Musica, Festival Perosi, 
Festival Marenco), la coproduzione con Milano Musica per 2 concerti incentrati 
sulla figura di Kurtag, la realizzazione del concerto finale del concorso Rina 
Sala Gallo di Monza, le celebrazioni natalizie con il Coro delle Voci Bianche, 
l’Orchestra Junior e laBarocca. 
 
CELEBRAZIONI del XXV 
La stagione 2018/2019 è iniziata in un momento particolarmente importante 
per la nostra Fondazione che ha celebrato i 20 anni di attività del coro 
(eseguendo lo Stabat Mater di Rossini), i 25 anni dell’orchestra, i 10 anni de 
laBarocca, i 10 anni dell’orchestra sinfonica junior e i 10 anni di direzione 
del coro delle voci bianche del Maestro Maria Teresa Tramontin. 
I festeggiamenti hanno visto il loro culmine nella realizzazione a novembre dei 
tre concerti delle Magnifiche Sei, in cui sono state appunto eseguite le Sei 
Sinfonie di Cajkovskij. In questo modo, laVerdi ha voluto rendere omaggio, nel 
suo XXV anniversario, al suo primo direttore, Vladimir Delman, che nel 
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lontano novembre del 1993 volle eseguire questi capolavori con gli studenti dei 
conservatori di Mosca, Pittsburgh e Milano. Da questo progetto prese forma la 
nascita dell’Orchestra Verdi. 
 

 
Il M° Vladimir Delman nella preparazione del primo concerto de laVerdi 
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Il M° Claus Flor nella direzione delle Magnifiche Sei 

 
PROGETTO MUNICIPI 
Tra le iniziative previste per festeggiare i 25 anni dell’Orchestra Verdi, è stato 
realizzato in collaborazione con il Comune di Milano un tour musicale nei 
Municipi della città: laVerdi si è dedicata ad una serie di concerti per 
raggiungere altre zone della metropoli e abbracciare così quel pubblico che 
solitamente non si reca in Auditorium, in virtù dello spirito di coinvolgimento 
di diverse fasce di pubblico e di diffusione della cultura musicale. 
Gli appuntamenti nei municipi della città hanno visto la partecipazione di 
tutte le compagini artistiche de laVerdi. I concerti sono stati donati a Milano e 
ai suoi cittadini per ringraziare del sostegno ricevuto in questi anni, soprattutto 
nei momenti di maggior difficoltà economica nella crescita della Fondazione, e 
per portare la forza della Musica anche in luoghi che raramente possono godere 
di questa arte: valorizzare le periferie, ‘usare’ la Musica come strumento di 
comunicazione e rivalutazione sociale per coinvolgere anche coloro che più 
raramente possono avvicinarsi a quest’espressione artistica. 
Il primo concerto di inaugurazione del progetto si è tenuto a Palazzo Reale 
(Municipio 1), con una cena di gala che ha coinvolto i soci e le più importanti 
cariche istituzionali della città. 
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Sempre in occasione del 25° compleanno de laVerdi, è stata allestita alla 
Triennale di Milano la mostra L’Auditorium di Milano. Architettura Musica 
1938-2018, a cura di Pasquale Guadagnolo e Giancarlo Marzorati. (si veda 
oltre). 
 

 
Serata di gala per il XV dell’Orchestra a Palazzo Reale 

 
ESTATE 
La Verdi concepisce la sua attività come un “servizio pubblico” e si distingue 
per la proposta di iniziative nei periodi in cui Milano e l’area circostante 
restano sprovviste di eventi per le ferie e festività. Anche in linea con le esigenze 
del turismo, che sempre più si distribuisce su tutti i dodici mesi dell’anno, con 
lo scopo di dare al mondo l’immagine dell’Italia come un luogo di arte e 
cultura sempre “aperto” e in grado di accogliere i turisti in qualsiasi periodo 
dell’anno, offrendo i nostri beni storici e artistici e la nostra produzione 
culturale. 
Per i sopracitati motivi, laVerdi realizza una stagione estiva dal 2012, 
proponendo una ricca rassegna di svariati concerti dedicati magari a temi 
particolari: un noto compositore, il jazz, la danza, il rock, e così via. 
I programmi proposti, grazie alla loro eterogeneità, sono adatti a coinvolgere 
pubblici differenti e a raggiungere anche segmenti di pubblico che solitamente 
non frequentano le sale da concerto. 
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Anche per il 2018, dunque, laVerdi non si è 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. 
Nell’anno è stata realizzata una serie di concerti (dal 28 giugno al 14 luglio), 
inseriti nel cartellone della stagione estiva del Comune di Milano, realizzati su 
un palco all’interno del Castello Sforzesco e in Auditorium, dedicati ai temi 
seguenti: Rock Symphony, Rota/Gershwin, Beatles, I brani più conosciuti, Jazz 
e Tango. 
Durante l’estate, l’attività è stata anche dedicata ad alcune importanti 
registrazioni: la Fantastica di Berlioz e la Prima Sinfonia di Mahler per la 
piattaforma Idagio. 
 

 
Il M° Ernst van Tiel dirige laVerdi al Castello Sforzesco 

 
LA VERDI FESTEGGIA IL ‘900 ITALIANO 
Con lo scopo di aderire al palinsesto Novecento italiano, organizzato dal 
Comune di Milano, è stata pensata una rassegna dedicata a importanti 
anniversari, che laVerdi ha celebrato con un concerto e un programma 
particolari della musica del ‘900 italiano: il 6 febbraio, Castiglioni, 
Melchiorre, Scelsi (30° anniversario della morte); il 20 marzo Castiglioni, 
Respighi, Castelnuovo-Tedesco (50° anniversario di morte); il 15 maggio 
Francesconi, Taccani, Boccadoro e Petrassi (15° anniversario di morte). 
 
POPs 
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Anche nel 2018, laVerdi conferma una formula di grande fascino per il 
pubblico di ogni età: la proiezione di grandi film (in lingua originale con 
sottotitoli in italiano) e spettacoli, con l’esecuzione delle colonne sonore in 
sincrono dal vivo. In locandina abbiamo avuto: West Side Story per i 100 anni 
dalla nascita di Leonard Bernstein in gennaio; Sinfollia, concerto comico 
scritto, diretto e interpretato da Dosto&Yevski con Donna Olimpia, in febbraio; 
Rock around laVerdi, in aprile; A tribute to John Williams, con le colonne 
sonore di Jurassic Park, lo Squalo, E.T., Schindler’s List, in giugno. 
 
STAGIONE DA CAMERA 
La stagione di musica da camera è stata rivolta al grande repertorio cameristico 
dal Barocco al Novecento: i più acclamati solisti italiani di oggi si sono 
incontrati allo spazio M.A.C. – Musica Arte Cultura, con due percorsi inediti 
dedicati a Brahms e Mozart. In ordine cronologico: Domenico Nordio, Fulvio 
Luciani, Massimiliano Motterle, Nazzareno Carusi e i solisti de laVerdi. 
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 E
DUCATIONAL 

 
Alla programmazione concertistica, la Verdi affianca numerose iniziative volte 
a sviluppare un rapporto nuovo con il pubblico. Tutta l’attività è concepita per 
soddisfare lo scopo principale della Fondazione: promuovere la diffusione della 
musica e della cultura e formare un nuovo pubblico per l’attività presente e per 
quella futura.  
In questo senso l’attenzione rivolta ai bambini e ai giovani è grandissima 
proprio perché si vuole contribuire ad evitare l’invecchiamento del pubblico 
della musica classica. Solo con un’attenta e programmata selezione di proposte è 
possibile avvicinare i giovani interlocutori ad un affascinante mondo quale 
quello della musica sinfonica. 
 
Il progetto è patrocinato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ed è proseguito nel 
2018 per il 19° anno. L’iniziativa si rivolge agli alunni delle scuole di ogni 
ordine e grado con un programma studiato in base alle diverse fasce di età. Con 
il tempo, per venire incontro alle esigenze manifestate dal pubblico, il progetto 
è stato arricchito con attività dedicate agli adulti. 
 
Nel 2018, la stagione Educational conta 387 attività, dettagliate come segue: 
Crescendo in Musica: concerti del sabato pomeriggio dedicati ai bambini e alle 
loro famiglie. Grazie alla loro struttura e alle modalità con cui si svolgono 
(durata ridotta, partecipazione di attori, mimi, ballerini e simpatici 
personaggi), costituiscono un perfetto primo incontro con la musica classica. 
10 appuntamenti nel 2018: le Percussioni, Pinuska, Alina, Viva Verdi, Musica 
nel paese delle meraviglie, Cenerentola, Il Gigante egoista, La Bella 
Addormentata, Amadeus, Il Piccolo Principe. 
Lezioni concerto: incontri interattivi, diversificati a seconda delle fasce di età, 
durante i quali gli alunni vengono guidati dai musicisti alla scoperta delle 
sezioni strumentali. Nel corso della lezione concerto un ensemble illustra in 
modo chiaro e divertente le diverse famiglie orchestrali e i temi principali dei 
brani musicali in programma.  
19 appuntamenti in sede nel 2018, i cui titoli principali sono stati: Giorno 
della Memoria, gli Strumenti Musicali, la Musica Klezmer, Musiche e Culture 
dal Mediterraneo, gli Archi, lo Schiaccianoci, il Jazz, Christmas Songs. 
Le lezioni concerto sono un’attività molto richiesta anche direttamente dalle 
scuole e spesso vengono portate nelle loro sedi. 
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Prove aperte dei concerti riservate agli studenti: i ragazzi sono portati a capire 
il lavoro necessario per perfezionare ogni frase musicale, prima di arrivare ad 
una perfetta esecuzione del concerto. Nel 2018, 7 concerti. 
Musica per la maturità: incontri per capire i legami tra gli eventi culturali e la 
musica. Un’introduzione allargata ad altri ambiti culturali partendo dalla 
musica e collegandola all’arte, alla letteratura e alla storia dei periodi 
analizzati. I ragazzi possono così sviluppare la capacità di lettura sinottica del 
momento storico preso in analisi. Gli appuntamenti sono riservati agli alunni 
delle scuole secondarie di II grado e in particolare ai maturandi che, dopo gli 
incontri, assisteranno al concerto in Auditorium.  Nel 2018, tre incontri: a 
gennaio, marzo e novembre. 
Il venerdì dei giovani: Happy Hour e concerto in Auditorium per i giovani 
under 35. 
Corso di canto per stonati: lezioni tenute da Maria Teresa Tramontin, 
mezzosoprano del Coro de laVerdi e maestro del Coro delle Voci Bianche, per 
imparare a cantare; dedicato a chiunque voglia provare per la prima volta a 
cantare in un coro, senza limiti di età. L’iniziativa continua a riscuotere 
sempre maggiore successo, tanto che nel 2018 il numero dei corsi attivati è 
salito a sei. 
Corso di teoria e solfeggio per avvicinarsi alla teoria del canto, dedicato alla 
compagine degli “stonati”, ma aperto a tutti. 
Corso di lettura della Musica: l’ABC della lettura della musica, dalle semplici 
nozioni di scrittura e lettura delle note, si passa all’ascolto e alla lettura su 
partitura di famosi brani orchestrali del ‘700 e ‘800 (Bach, Mozart, Beethoven). 
Corso di storia della Musica: lezioni dedicate alla storia della musica, dalle 
origini alla contemporaneità, tenute da studenti e professori di Musica 
dell’Università Statale di Milano. Nella prima parte di quest’anno, due classi. 
Corso di Musica&Cinema: incontri dedicati al rapporto fra musica e cinema, in 
cui un musicologo esperto di audiovisione guida il pubblico alla scoperta 
dell’affascinante dialogo tra suono e immagine cinematografica attraverso la 
proiezione video di scene particolarmente significative tratte dai grandi classici 
del cinema. Nella prima parte dell’anno, 5 incontri. 
Musica da Cameretta: rassegna senza palco né ostacoli tra orchestra e pubblico, 
ma con un unico spazio per tutti dove i piccoli esecutori della OSJ e i piccoli 
ascoltatori potranno condividere la magia della storia che si fa musica. 
OSJ - Orchestra Sinfonica Junior: nata nell’autunno 2007, ha tenuto il primo 
concerto nel 2008 e ad oggi è costituita da circa 100 ragazzi tra i 9 e i 17 
anni, iscritti a corsi di strumento individuali che dimostrano buona 
padronanza del proprio strumento. A ogni fascia di età (Kids e Junior) è 
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proposto un repertorio appositamente composto, sulla base delle reali capacità 
tecniche maturate dagli allievi. 
Giovani Consonanze: master internazionale di approfondimento musicale 
dedicato a orchestre e cori giovanili. 
CVB - Coro di voci bianche: nato nell’autunno 2001, è composto da un 
centinaio di ragazzi tra gli 8 e i 17 anni. Il CVB partecipa a numerosi concerti 
programmati nella stagione de laVerdi. 
Orchestra amatoriale laVerdi per Tutti: nata nel 2005, aperta alle persone 
senza limiti di età e titoli, è composta da più di 100 elementi tra i 17 e i 70 
anni. Mentre in altri paesi europei le orchestre amatoriali sono realtà diffuse e 
consolidate, in Italia l’opportunità di suonare in grandi compagini sinfoniche 
per amatori è molto rara. 
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. 
Iniziative culturali: attività di educazione e formazione all’ascolto musicale 
attraverso conferenze, mostre, incontri su brani e compositori, guide all’ascolto e 
presentazione di libri, i quali inducano la volontà di condividere l’amore per 
la musica.  
Programmi di sala: realizzati per ogni concerto quali facili guide all’ascolto. I 
testi, redatti da professori di Conservatorio e da musicologi, sono corredati da 
tavole sinottiche e da documenti (lettere dei compositori, biografie, ecc.). 
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Il maestro Giovanni Marziliano dirige laVerdi nel Crescendo Cenerentola con Espressione Danza 

Gli obiettivi specifici delle attività programmate sono: 
- 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, si rileva una crescita del livello qualitativo delle compagini, 
riscontrabile nei numerosi concerti da esse eseguiti. 
 
I destinatari preferenziali del progetto Educational sono le scuole di ogni ordine 
e grado. 
Nel 2018, il bacino di utenza coincide principalmente con il territorio della 
Regione Lombardia, seppur con qualche partecipazione di Piemonte, Valle 
d’Aosta e Trentino. 
Anche gli adulti partecipano alle attività di formazione musicale, attraverso la 
partecipazione a conferenze e corsi, e sono sempre più numerosi. Infatti, nel 
2018, vista la richiesta, è stato raggiunto il numero di 6 classi per il coro degli 
stonati e sono state pensate nuove attività per far fronte alla voglia di 
apprendere di una fascia di pubblico sempre più numerosa e interessata. 
 

TIPOLOGIA PUBBLICO 
Progetto Educational   

pubblico scuole/bambini e 
famiglie 24.078 
pubblico giovani e 
studenti 3.359 
adulti/pubblico non 
categorizzato 22.594 

 50.031 
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Nel 2018, abbiamo registrato un'adesione di quasi 15.200 studenti e 1.560 
accompagnatori per un totale di 177 istituzioni scolastiche e 278 
partecipazioni. In sede, specificatamente dedicate alle scuole: 19 lezioni 
concerto, 7 prove aperte, 3 incontri musica per la maturità. 
Nel dettaglio, 98 scuole provenienti da Comune e Città Metropolitana di 
Milano, 56 scuole provenienti da altre province della Lombardia, 2 scuole 
dalle altre regioni, che hanno partecipato anche più di una volta. 
I dati confermano e aumentano i positivi risultati degli anni precedenti, sia in 
termini di presenze che di apprezzamenti ricevuti per la qualità dell’attività 
svolta. 
 
Si vuole sottolineare che con la partecipazione delle scuole, quasi 400 ragazzi 
DVA hanno potuto assistere gratuitamente ai nostri spettacoli Educational 
favorendo l’integrazione e l’accrescimento dell’autostima dei soggetti. 
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 C
ONCERTI FUORI SEDE E COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI 

 
Dalla fondazione al 31.12.2018, sono stati realizzati 5.453 concerti: una 
quantità imponente di attività, di cui quasi il 20% (1033) fuori Milano. Come 
ogni anno laVerdi ha affiancato alle attività in sede un nutrito numero di 
concerti in diversi luoghi della città di Milano, in Lombardia e in altre regioni 
(Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto). 
I concerti fuori sede del 2018 sono stati 114 (più che raddoppiati rispetto 
all’anno precedente): 

- 78 a Milano (Ambrosianeum, Auditorium Stefano Cerri, Basilica di 
Sant’Ambrogio, Casa Verdi, Castello Sforzesco, Chiesa di Sant’Agostino, 
Chiesa di Sant’Angelo, Chiesa di San Lorenzo, Chiesa di San Marco, 
Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, Cinema Ariosto, Cinema Centrale, 
Cinema Odeon, Duomo, Hospice Casa Vidas, Istituto dei Tumori, 
Palazzina Liberty, Palazzo Clerici, Palazzo della Regione, Palazzo 
Reale, Piccolo Teatro, Sala Consiliare Municipio 7, Scuola dell’Infanzia e 
Nido Darwin, Scuola dell’Infanzia Dezza, Scuola dell’Infanzia Leopardi, 
Scuola dell’Infanzia e Nido Muratori, Spazio Bou Tek, Teatro alla Scala, 
Teatro dal Verme, Teatro della Cooperativa, Teatro Fontana, Teatro Franco 
Parenti, Teatro Gerolamo, Tempio Valdese, Triennale); 

- 18 in Lombardia (Cernusco S/N (2), Chiavenna, Como, Crema, Cremona, 
Lecco (5), Lodi (2), Magenta, Monza (2), Pavia, Veduggio C/C); 

- 12 in Italia (Ancona, Monte San Savino (2), Novi Ligure, Padova, 
Ravenna, Serralunga di Crea, Stresa, Stroncone, Torino, Tortona); 

- 6 all’estero (Portogallo (2), Spagna, Svizzera (3)). 
Per quanto riguarda le iniziative d’oltralpe, all’inizio di gennaio, l’orchestra 
diretta da Claus Peter Flor è stata a Lucerna in Svizzera con un programma di 
Cajkovskij. Alla fine dello stesso mese, sono state eseguite, sempre al KKL di 
Lucerna, due repliche di West Side Story. In autunno, l’orchestra è stata in una 
tournée in Portogallo e Spagna, coinvolgendo le città di Torres Vedras, Lisbona e 
Alicante. Da questa ultima tounée, la nascita di un progetto discografico, le cui 
registrazioni sono previste per l’estate 2019. 
 
 



42 

 

   
 

 
 

 
 

 

4
35

61

116
144

190198203
173

214
192193

238236
216

247247

293

251261273275

351

289

251

302

0

50

100

150

200

250

300

350

400

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

5.453 CONCERTI 
al 31 dicembre 2018

LOMBARDIA
658

ITALIA
242

PAESI	EUROPEI
101

PAESI	EXTRA-
EUROPEI

32
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Non ci sono variazioni nel numero dei concerti extra UE rispetto all’anno 
passato. 
 

 
 
 
Anche le partecipazioni a festival sono state particolarmente numerose: 

- un concerto per il Festival Marenco di Novi Ligure 
- un concerto per il Festival Perosi di Tortona 
- un concerto per il Festival Monteverdi di Cremona 
- un concerto per lo Stresa Festival 
- una coproduzione con due concerti in Auditorium per il Festival 

MilanoMusica 
- cinque rappresentazioni (2 da camera, 2 laVerdi, 1 laBarocca), tra 

Milano e Torino, per il Festival MiTo 
 
 

 FARE SISTEMA 
 
Abbiamo già detto che, dal 2018, laVerdi è entrata ufficialmente nel novero 
delle Istituzioni Concertistico-Orchestrali, aprendosi così per la nostra 
Fondazione una nuova prospettiva di collaborazioni tra orchestre che verrà 
sicuramente sviluppata negli anni (già nel passato ci sono stati scambi e 
coproduzioni con la Haydn di Bolzano e la Toscanini di Parma; quest’ultima 
tornerà nel nostro Auditorium nel maggio 2019). 
La Verdi crede molto nell’importanza delle relazioni e nell’implementazione 
della rete di collaborazione con le altre istituzioni. 
La nostra Fondazione è da sempre molto attenta alla promozione della città di 
Milano, e nell’ottica del “fare sistema” per presentare al meglio, ai cittadini e 
ai turisti, la dimensione culturale della città. Per questo motivo è dedicata 

OMAN; 3

AZERBAIGIAN; 2

SINGAPORE; 2CILE; 1
BRASILE; 3

ARGENTINA; 3

GIAPPONE; 16

KUWAIT; 2

32 CONCERTI NEI PAESI EXTRA-EUROPEI
al 31 dicembre 2018
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molta attenzione ai rapporti con le istituzioni cittadine, non solo culturali 
(Consolati, musei, università, scuole, fondazioni, aziende, ordini professionali, 
ecc..). 
Molte collaborazioni vengono create per dare vita a singoli progetti, che in molti 
casi si sono consolidati nel tempo. Nel 2018: 

• con il Parlamento europeo e la Commissione europea realizzazione del 
concerto per la Festa dell'Europa, con il coinvolgimento delle scolaresche 

• con la Veneranda Fabbrica del Duomo per la realizzazione di concerti in 
Duomo: la Passione di Bach a Pasqua e il Messiah di Haendel a Natale 

• con il Comune di Lecco, per la realizzazione della stagione musicale 
locale 

• con il Conservatorio di Milano e la Civica Scuola di Musica C. Abbado, 
per i corsi di direzione d'orchestra 

• con ALT - Associazione Lotta alla Trombosi per un progetto di 
sensibilizzazione per i ragazzi delle scuole sul tema della fibrillazione 
ventricolare (vinto bando Fondazione Cariplo) 

• con le Gallerie d’Italia, per il materiale iconografico per i programmi di 
sala e i manifesti dei concerti 

• con l'Associazione È Musica Nuova, per la realizzazione del progetto 
Orchestra Sinfonica Junior 

• con il Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa per la realizzazione di 
spettacoli con orchestra dal vivo (nel 2018, è stato realizzato Amleto) 

• con il Teatro alla Scala, per la realizzazione del concerto di apertura 
della nostra stagione sinfonica 

• con il Teatro Gerolamo per la stagione presso la loro sede 
• con l'Università degli Studi di Milano per l'organizzazione del corso di 

Storia della Musica e di Musica e Cinema 
• con il Palazzetto Bru Zane di Venezia, Centro di Musica Romantica 

Francese, per la realizzazione di alcuni concerti con brani del repertorio 
d’oltralpe (giugno 2018) 

• con l'Accademia Rossiniana di Pesaro, per la realizzazione dello Stabat 
Mater di Rossini (ottobre 2018) 

• con il festival MiTo Settembre Musica 
• con il festival Milano Musica, con il quale è prevista una stretta 

collaborazione triennale 
• con il circolo culturale italo polacco, per la realizzazione annuale di un 

recital pianistico in Auditorium, con giovani pianisti polacchi 
• con la Fondazione Accademia di Imola e la Scuola Superiore di Studi del 

Pianoforte (dicembre 2018) 
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• con il Comune di Milano, per la realizzazione del progetto musicale 
realizzato nei vari Municipi della città, per la celebrazione del 25° 
anniversario de laVerdi, e della rassegna estiva 

• con la Triennale di Milano per la realizzazione della mostra 
sull'Auditorium di Milano 

• con gli atenei e le realtà scolastiche milanesi per la formazione degli 
studenti (stage, tirocini, seminari, alternanza scuola lavoro) 

• con le università di Milano per la promozione delle attività de laVerdi e 
formazione degli studenti con attività propedeutiche ai concerti 

• con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da anni offre il patrocinio 
al progetto Educational 

• con l’Associazione Italia Russia e l’Università Cattolica per la 
realizzazione delle conferenze di presentazione dei concerti 

• da segnalare inoltre l’adesione, a settembre 2018, quale socio aggregato ad 
Assolombarda. 

 
 

 R
EGISTRAZIONI DISCOGRAFICHE 

 
Anche il 2018 è stato un anno denso di impegni per quanto riguarda le 
registrazioni discografiche. 
Grazie all’assidua collaborazione con il Maestro Giuseppe Grazioli, laVerdi ha 
proposto 6 cofanetti dedicati alla musica di Nino Rota e un cd dedicato al 
capolavoro sinfonico di Marinuzzi (entrambi per DECCA-Universal). 
Nel giugno di questo anno è anche uscito un cd dedicato ai concerti per violino 
di Busoni e Malipiero con la nostra orchestra e Domenico Nordio solista. 
Sono inoltre proseguite, perfezionandosi, le registrazioni del ciclo integrale di 
Mahler per la piattaforma streaming Idagio, accessibile in 90 paesi, progetto che 
continuerà a svilupparsi per i prossimi anni. 
È uscito anche un altro cd eseguito da laBarocca, The Solo Cantatas for Bass, 
con il baritono Christian Senn e direttore Ruben Jais. 
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 A
TTIVITÀ CULTURALI 

 
Nel corso del 2018 sono proseguite le tradizionali iniziative culturali, che si 
articolano nelle conferenze introduttive ai concerti sinfonici, nella 
presentazione di libri e dischi, nell’allestimento di mostre e attività editoriali. 
 
Conferenze e presentazioni 
Come di consueto, anche i concerti della Stagione Sinfonica dell’anno 2018 
sono stati accompagnati da conferenze di presentazione in Auditorium (Foyer 
della balconata). 
Relatori i musicologi e docenti di musica e letteratura Angelo Foletto, Fausto 
Malcovati, Laura Nicora, Enrico Reggiani, Marco Benetti, Lorenzo Casati, 
Eugenio Della Chiara, Matteo Marni, Martino Tosi. 
Le conferenze di Fausto Malcovati si sono tenute in collaborazione con 
l’Associazione Italia Russia; quelle di Enrico Reggiani con l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. 
In occasione di concerti da loro eseguiti, hanno tenuto o partecipato alle 
conferenze i Maestri Jader Bignamini, Luca Buratto, Giuseppe Grazioli. 
Alla presentazione della Passione di Bach ha partecipato anche nel 2018 
Mons. Gianantonio Borgonovo, Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo. 
 
In collaborazione con la casa editrice Bompiani e lo IULM, è stato presentato il 
libro di Luca Cerchiari, Storia del musical; con De Ferrari il libro di Adriano 
Bassi, Caro Maestro. D’Annunzio e i suoi musicisti; con Ponte alle Grazie 
Triade minore di Luigi Ferrari; con Skira laVerdi. Un’orchestra da amare di 
Luciano Ballabio. 
 
Mostre 
- Dall’1 al 30 marzo, in collaborazione con COMIECO è stata allestita in 

Auditorium, Foyer della balconata, la mostra di disegni, grafiche e 
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documenti Carte da musica. Compositori Esecutori Editori Disegnatori, a cura 
di Laura Nicora e Ambrogio Vinci 

- dal 6 aprile al 30 maggio, la mostra di opere grafiche di Bernardino Luino e 
di Roberto Rampinelli 

- dal 20 settembre al 30 novembre, con il patrocinio della Fondazione CDEC 
(Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea), 1938-XVI. Aldo Finzi e 
la musica perseguitata a Milano. Dedicata all’80° anniversario delle Leggi 
razziali, la mostra è stata presentata dalla senatrice Liliana Segre e 
realizzata in collaborazione con Conservatorio di Milano, Biblioteca 
Comunale Centrale, Libreria Antiquaria Pontremoli. 

Ogni allestimento è stato accompagnato da un opuscolo di notizie degli autori, 
testi critici, descrizione e riproduzioni delle opere esposte. Nei restanti mesi è 
proseguita l’esposizione permanente di opere di Federica Galli, in 
collaborazione con la Fondazione che le è intitolata. 
 
Dal 7 novembre al 5 dicembre, in occasione dei 25 anni dell’Orchestra 
Sinfonica Giuseppe Verdi, è stata allestita alla Triennale di Milano la mostra 
L’Auditorium di Milano. Architettura Musica 1938-2018, a cura di Pasquale 
Guadagnolo e Giancarlo Marzorati. 
La mostra è stata presentata da Giancarlo Marzorati, Liliana Rimini e 
Giovanna D’Amia. Un concerto di musiche da camera è stato eseguito da I Solisti 
de laVerdi. 
Sulla stessa mostra, nel marzo del 2019, è uscita la pubblicazione 
L’Auditorium di Milano. Architettura Musica 1938-2018, edita da Silvana 
Editoriale, a cura di Pasquale Guadagnolo. 
 

 
Il maestro Jais con Giancarlo Marzorati e Liliana Rimini alla presentazione della mostra sull’Auditorium di 

Milano in Triennale 

 
Visite dell’Auditorium 
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Al nostro pubblico è data la possibilità di immergersi nella realtà e nella storia 
de laVerdi e dell’Auditorium, con un pomeriggio dedicato ad assaporarne storia 
e musica. La nascita e l’attività dell’Orchestra sono state l’occasione e l’impulso 
per recuperare un edificio di pregio architettonico e di interesse urbanistico. Il 
nuovo Auditorium ha infatti preso, nel 1999, il posto che era stato dal 1938 
del Cinema-Teatro Massimo e prima, dal 1920, della “Montagnetta”, una delle 
più antiche sale cinematografiche di Milano. Una storia dimenticata, che passa 
attraverso la modernizzazione di Milano, la straordinaria vicenda 
dell’architetto Alessandro Rimini, le leggi razziali e le distruzioni della guerra, 
la nascita del film sonoro prima e della tv commerciale poi. 
Il pacchetto speciale Un pomeriggio all'Auditorium prevede pranzo a buffet, 
presentazione e guida all’ascolto del concerto in programma, tour guidato 
dell’Auditorium, concerto dell’Orchestra Verdi. 
Nel 2018, 7 appuntamenti per un numero complessivo di 219 partecipanti. 
 

 
Una giornata in Auditorium 

Attività editoriali 
laVerdi nel 2018 ha celebrato i 25 anni dalla sua fondazione. 
Per questa importante occasione, laVerdi ha ideato un nuovo piano di 
comunicazione insieme alla Grey, colosso nel campo della comunicazione, che 
ha offerto la propria consulenza pro bono, riconoscendo l’importanza 
dell’attività svolta dalla Verdi per Milano. Oltre alle necessarie attività di 
comunicazione legate alla promozione e diffusione delle attività, è stata 
realizzata una campagna dedicata al 25° compleanno dell’orchestra e, cosa 
principale, un piano di riposizionamento strategico del brand finalizzato a 



49 

 

   
 

valorizzare l’unicità de laVerdi delineando un nuovo posizionamento ed 
elevando il profilo d'immagine. 
Inoltre, il Lorenzo Marini Group, che nel 2017 aveva creato la nuova grafica 
per la Fondazione, ha disegnato anche un apposito logo laVerdi25 per celebrare 
l’anniversario e rendere immediatamente riconoscibili le attività organizzate 
per celebrarne la ricorrenza. 
Quindi, da settembre 2018, con l’avvio della stagione dei Venticinque anni di 
attività de laVerdi, i programmi di sala e i manifesti relativi ai concerti 
riportano su ogni copia il caratteristico logo pensato e realizzato apposta per 
celebrare questo importante traguardo. 
 

 
 
Un momento importante della produzione è stato la pubblicazione del 
programma di sala relativo alle Magnifiche Sei di Čajkovskij dirette per 
l’occasione dal Direttore Musicale Claus Peter Flor: tre libretti in uno per il 
quale si è scelto di inserire appositamente i testi critici redatti per le prime 
esecuzioni de laVerdi delle sei sinfonie del grande maestro russo. Nello stesso, è 
stata pubblicata la biografia del maestro Vladimir Delman, fondatore e primo 
direttore della nostra Orchestra. 
Tra i nuovi impegni per la Stagione 2018/2019, la produzione di programmi 
di sala e manifesti per i nove concerti che le varie compagini de laVerdi 
tengono nei nove municipi della città di Milano. Appuntamenti che hanno 
ulteriormente arricchito il cartellone degli eventi per festeggiare laVerdi legando 
il nostro brand ai loghi di ogni municipio. Per la rassegna di musica da 
camera, l’Ufficio Editing si è avvalso della preziosa collaborazione di nuovi 
redattori e soprattutto degli stessi interpreti che hanno voluto arricchire la loro 
performance con dei testi introduttivi all’ascolto. 
La massima cura viene poi prestata per la redazione dei programmi di sala 
rivolti ai più giovani. Nello specifico, i testi e le immagini per i libretti delle 
rassegne Crescendo in Musica e Musica da Cameretta sono stati selezionati con 
cura per una lettura semplice e avvincente che introduca con naturalezza alla 
musica proposta. 
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La produzione non si ferma alla redazione di testi per i concerti tenuti in 
Auditorium e al M.A.C. 
Infatti, l’Ufficio Editing è costantemente impegnato a fornire anche ad altri enti 
i materiali utili (guide all’ascolto, biografie, fotografie) per la realizzazione di 
programmi di sala relativi ai concerti che le nostre compagini tengono in Italia 
e all’estero. 
 
 

 I
NIZIATIVE SOCIALI 

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

- Persone bisognose che non possono andare in vacanza e trovano 
comunque un’offerta culturale accessibile durante il periodo estivo (v. 
Estate Sforzesca 2018). 

- Turisti che sono a Milano e che vogliono usufruire dell’offerta culturale 
proposta: l’attività de laVerdi è ‘un servizio pubblico essenziale’ perché è 
un’iniziativa sempre presente, anche nei periodi in cui Milano e l’area 
circostante sono carenti di eventi per le ferie e festività. É interesse vitale 
del nostro Paese dare al mondo l’immagine dell’Italia come di un luogo 
d’arte e di cultura sempre “aperto” e in grado di accogliere i turisti, in 
qualsiasi periodo dell’anno, offrendo loro la possibilità di accedere ai 
nostri beni storici e artistici e alla nostra produzione artistica e culturale 
(v. Estate Sforzesca 2018). 

- Persone malate, che si trovano in situazione di sofferenza e disagio 
attraverso iniziative di grande spessore sociale perché laVerdi porta la 
musica dal vivo in luoghi che altrimenti non verrebbero considerati dal 
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punto di vista culturale; laVerdi si preoccupa di alleviare il dolore e 
l’angoscia di chi non sta bene, attraverso l’arricchimento dello spirito e 
della mente (v. Istituto Nazionale dei Tumori, Hospice Casa Vidas). 

- Persone lontane, residenti in zone della città distanti dalla sede de 
laVerdi, secondo il principio in base a cui ‘se i cittadini non vanno alla 
casa della musica, la musica va dai cittadini’. Nella stagione 2018/2019 
è stata realizzata una rassegna in collaborazione con il Comune di 
Milano che ha toccato diversi Municipi della metropoli. Lo scopo è 
raggiungere il maggior numero possibile di persone, dando vita a processi 
di inclusione e integrazione delle diverse fasce sociali della cittadinanza, 
estendendo l’offerta di proposte, semplificando le modalità di 
partecipazione, cercando di mantenere vivi i legami con la comunità 
intorno. 
L’esperienza e la competenza de laVerdi, attraverso la sua più grande 
passione (la musica), possono sostenere anche un impegno civico non solo 
culturale, affiancando e supportando le periferie nei momenti di 
criticità. 

- Persone curiose, che hanno la volontà di scoprire i tesori della città; 
organizzando concerti in luoghi di elevato interesse culturale, la Verdi 
offre la possibilità di accedere a posti che in alternativa non sarebbero 
visitati e contribuisce a valorizzare e a condividere con il suo pubblico il 
patrimonio della città milanese (v. Chiese, Teatro Gerolamo, Palazzina 
Liberty, Palazzo Reale, Castello Sforzesco, Piccolo Teatro Strehler). 

- Persone di altre istituzioni, che ‘appartengono sentimentalmente’ ad altri 
enti (musicali e non), in modo da permettere non solo scambi culturali 
ma anche scambi di pubblico, appagando la propria utenza e creandone 
di nuova (v. Piccolo Teatro Strehler, Teatro Gerolamo). 
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La sfida continua della nostra Fondazione è quella di cementare e costruire e 
ricostruire legami sociali, educare la comunità a partecipare, essere sempre 
presente per prevenire e curare i disagi e arricchire mente e spirito. 
 
Nel 2018, sono state intraprese iniziative in collaborazione con associazioni e 
realtà presenti sul territorio milanese quali: COOPI – Cooperazione 
Internazionale, Associazione Cuore Fratello Onlus, Associazione Francesco 
Realmonte Onlus, Associazione i Buontemponi, Airc, Lilt, Alt, Forte?Fortissimo!, 
Istituto Nazionale dei Tumori, Casa Vidas, Comitato 8 ottobre, Associazione Non 
di solo pane, Associazione I Gigli del Campo, Casa riposo Verdi. 
 
 

 
Il Coro di Voci Bianche con il Maestro Tramontin all’Hospice Casa Vidas 
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 S
PETTATORI 

 
Complessivamente, dalla fondazione al 31.12.2018, laVerdi ha avuto oltre 3,7 
milioni di spettatori, testimonianza del rapporto con il pubblico che si è 
costituito nel tempo, grazie alla qualità dei programmi e delle esecuzioni. 
Nel 2018, gli spettatori dei concerti a pagamento (SIAE) sono stati 105.800; gli 
spettatori totali 167.974. 
Gli abbonamenti stampati nel 2018 sono stati 2.461. 
 
Sono state offerte al pubblico le seguenti tipologie di abbonamento 
comprendenti: 

- 5 tipologie di abbonamento libero (a 5, 12, 16 concerti della Stagione 
Sinfonica; a 5, 10 concerti del Crescendo in Musica); 

- 11 tipologie di abbonamento a turno e posto fisso della Stagione 
Sinfonica. 

 
Anche nell’anno passato, il pubblico ha mostrato di apprezzare maggiormente 
gli abbonamenti liberi a 5 concerti, percependoli come una soluzione più 
conveniente e agile. Quanto agli abbonamenti fissi, il giovedì resta la serata 
preferita dagli abbonati. 
Altresì nella vendita dei biglietti, le tipologie di offerte per i nostri spettatori 
presentano una vasta gamma di proposte: intero, soci, over 60, under 30, 
università, bambini, scuole, gruppi, iniziative promozionali, last minute, 
convenzioni, happy hour, community. 
 
 

IL PERSONALE 
 
 

 G
LI ORGANICI 

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

2018  

Organico Orchestra sinfonica stabile 84 

Giornate lavorative 23.669 

Orchestrali aggiunti  194 

Giornate lavorative aggiunti 3.259 

Coro sinfonico 100 

Orchestra amatoriale laVerdi per Tutti 89 

Orchestra sinfonica junior 80 
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Coro voci bianche 80 

laBarocca 21 
Personale di direzione, amministrazione 
e marketing 20 

Personale tecnico (compreso il teatro) 18 

Personale artistico 4 
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 O
RCHESTRA 

 
Il principio fondante della creazione de laVerdi è stato, oltre a quello di 
colmare il vuoto lasciato dalla chiusura delle Orchestre della Rai e Angelicum, 
una finalità sociale: quella di dare lavoro a giovani, di età tra i diciotto e i 
venticinque anni, diplomati nei conservatori italiani ed esteri, in un settore 
afflitto da una cronica e costante disoccupazione. Ai cinquemila diplomati dei 
conservatori ogni anno, infatti, si offrono ben poche possibilità di impiego 
stabile. Negli anni vi è stata quindi una preoccupazione costante per 
l’occupazione giovanile: considerando musicisti e personale tecnico e 
amministrativo, si è dato un lavoro a tempo indeterminato a più di 100 
giovani; inoltre, a circa 200 giovani musicisti ogni anno un lavoro a tempo 
determinato per i ruoli di aggiunti. 
 
L’Orchestra stabile nel 2018 era composta da 84 elementi. 
Le donne in organico sono state 24 (quasi il 30%), gli uomini 60. 
Gli orchestrali stabili hanno una età media di 43 anni; il 22% ha meno di 35 
anni. 
 
Nel 2018 l’Orchestra nel suo complesso è stata impegnata in 26.928 giornate di 
prove e concerti. 
La tabella di seguito riportata illustra invece le giornate lavorative Inps degli 
ultimi 5 anni. 
 

ANNO 
ORCHESTRALI 

STABILI 

GIORNATE 
INPS 

ORCHESTRALI 
STABILI 

PRESTAZIONI 
ORCHESTRALI 

AGGIUNTI 

GIORNATE 
INPS 

ORCHESTRALI 
AGGIUNTI 

TOTALE 
GIORNATE 

INPS 

2013 72 21.959 814 5.604 27.563 

2014 77 23.868 816 5.080 28.948 
2015 80 22.750 969 5.656 28.406 
2016 80 23.029 625 3.851 26.880 
2017 80 21.660 695 4.107 25.767 

2018 84 23.669 617 3.259 26.928 
      

MEDIA 79 22.823 756 4.593 27.415 

 
Nel 2018 sono stati impiegati 194 orchestrali aggiunti (per 617 prestazioni), 
dei quali 122 under 35 (pari al 63% della compagine degli orchestrali 
chiamati a integrazione dell’organico stabile). 
Tra i musicisti aggiunti le donne sono state 59 (un po’ più del 30%) e gli 
uomini 132 (il 68%). 
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Questi dati dimostrano la volontà de laVerdi di dare ai giovani un’opportunità 
di esperienza professionale in una grande orchestra, favorendo il ricambio 
generazionale, con particolare riferimento alle professionalità esistenti in questo 
contesto (non solo direttori, solisti strumento, solisti voci, ma anche professori 
d’orchestra e tutti i ruoli che gravitano intorno ad essi: ispettore d’orchestra, 
archivio, produzione, tour manager, ecc.) e aumentando l'occupazione del 
settore, soprattutto l'occupazione giovanile. Nel 2018, ci sono state 
rispettivamente 5 nuove assunzioni a tempo indeterminato e 3 negli uffici che 
sicuramente verranno riconfermate nel 2019. 
 
 

 S
TAFF 

 
Lo staff della Fondazione nel 2018 ha avuto un organico di 42 persone, tra 
dipendenti e collaboratori: 20 di personale di direzione, amministrazione e 
marketing; 18 di personale tecnico; 4 di personale artistico. Le donne sono state 
22 (pari al 52%) e gli uomini 20 (pari al 48%); 16 persone al di sotto dei 35 
anni. 
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LE FORMAZIONI ARTISTICHE 
 
 

 O
RCHESTRA SINFONICA 
 

L’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi è stata fondata nel 1993 da 
Vladimir Delman diventando fin da subito un riferimento imprescindibile per 
il grande repertorio sinfonico a Milano e in tutta la Lombardia. La sede dei 
primi concerti fu in origine la Sala Verdi del Conservatorio di Milano per poi 
passare al Teatro Lirico. Il 6 ottobre 1999 è stata inaugurato, con la Sinfonia n. 
2 Resurrezione di Mahler diretta da Riccardo Chailly, l’Auditorium di Milano 
Fondazione Cariplo, che per le sue caratteristiche estetiche, tecnologiche e 
acustiche è considerata una delle migliori sale da concerto italiane nonché un 
luogo storico della cultura milanese. 
Sul podio de laVerdi dal 1999 ad oggi si sono susseguiti tre Direttori Musicali 
di altissimo prestigio: Riccardo Chailly (1999-2005), la cui esperienza ha 
portato laVerdi ad imporsi come una delle più rilevanti realtà sinfoniche 
nazionali ed internazionali, in grado di affrontare un repertorio che spazia da 
Bach ai capisaldi del sinfonismo ottocentesco fino alla musica del Novecento; 
Zhang Xian (2009 – 2016), primo direttore donna ad assumere un tale 
incarico in Italia e, infine, Claus Peter Flor (2017 – in corso). 
 

 
Il maestro Flor dirige orchestra e coro durante lo Stabat Mater nell’ottobre 2018 
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Nel corso della sua storia, laVerdi ha ospitato alcune delle più prestigiose 
bacchette della seconda metà del ‘900, da Carlo Maria Giulini a Peter Maag, 
da Georges Pretre fino a Riccardo Muti, Riccardo Chailly, Aldo Ceccato, 
Vladimir Fedoseyev, Helmuth Rilling, Patrick Fournillier, Robert Trevino, 
Leonard Slatkin, Vladimir Jurowskij, John Axelrod, Xian Zhang, Claus Peter 
Flor, Jader Bignamini e tanti altri. 
Tra i grandi solisti protagonisti di memorabili concerti con laVerdi ricordiamo: 
Martha Argerich, Tibor Varga, Steven Isserlis, Lilya Zilberstein, Joshua Bell, 
Kolja Blacher, Yefim Bronfman, Sonia Prina, Juan Diego Florez, Jonas 
Kaufmann e così via. 
Oltre alla ricca stagione sinfonica nella propria sede a Milano, l’Orchestra è 
invitata spesso in sale prestigiose in Italia e all’estero. Tra gli impegni più 
simbolici e prestigiosi, ricordiamo le due tournée nella Stagione 2009-10: la 
prima, a settembre, nei principali teatri della Svizzera, sotto la direzione del 
Maestro Roberto Abbado; la seconda, tra ottobre e novembre, con la direzione di 
Wayne Marshall, che ha toccato ben nove regioni d’Italia. Nel dicembre 2011, 
l'Orchestra Sinfonica e il Coro di Voci Bianche sono stati invitati in Oman per 
l’esecuzione della Carmen di Bizet (direttore Patrick Fourniller, Maestro del 
Coro di Voci Bianche Maria Teresa Tramontin), in occasione dell’inaugurazione 
della Royal Opera House di Muscat. Nel novembre 2012, l’Orchestra, diretta da 
Jader Bignamini e con la partecipazione della violinista Francesca Dego, è stata 
protagonista di una trionfale tournée in Russia (Mosca e San Pietroburgo), in 
occasione dei 40 anni di attività a Mosca di Banca Intesa San Paolo. Tra i 
momenti più prestigiosi laVerdi ricorda con grande orgoglio i due concerti 
eseguiti davanti a Sua Santità Benedetto XVI in Sala Nervi in Vaticano. Il 2013, 
anno verdiano e ventesimo compleanno dell’Orchestra Sinfonica, ha visto 
l’attività de laVerdi orgogliosamente proiettata ancora una volta anche 
all’estero, con una tournée in Germania a luglio e la prestigiosa partecipazione 
ai Proms della BBC a Londra, a settembre. La stagione 2013-14, Stagione del 
Ventennale, è stata caratterizzata tra l’altro da un ampio programma di 
concerti dedicati al Bicentenario Verdiano e dall’esecuzione della grandiosa e 
rara Ottava Sinfonia di Gustav Mahler, presso la Fiera MiCo – Milano 
Congressi, che ha segnato il ritorno del Maestro Riccardo Chailly alla direzione 
dell’Orchestra. 
 
Tra i più recenti appuntamenti “fuori casa”, si desiderano ricordare, nel 
gennaio 2018, le acclamate esibizioni al KKL di Lucerna: un concerto con Flor 
e Khatia Buniathisvili (Robert Schumann, Concerto per pianoforte in La 
minore, Petr Il'ic Cajkovskij, Sinfonia n. 5) e due repliche di West Side Story 
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(proiezione del film e colonna sonora suonata dal vivo in sincrono) dirette da 
Ernst Van Tiel. In autunno, la prestigiosa tournée in Portogallo (a Torres Vedras 
e Lisbona) e Spagna (Alicante) con un duplice programma: Grieg e Dvorak con 
una prima esecuzione assoluta di Nuno Corte Real e la direzione di 
quest’ultimo e poi Weber, Schumann e Dvorak con la partecipazione del solista 
Kian Soltani e la direzione di Jader Bignamini. 
Invece, nel 2017, l'ensemble Barocca, diretta da Ruben Jais, è stata protagonista 
di un concerto con musiche di Vivaldi nuovamente al Teatro Abdulhussain 
Abdulredha di Kuwait City; mentre l’Orchestra sinfonica si è esibita a San 
Pietroburgo, invitata in occasione del Forum economico internazionale, e in 
Francia al Festival de La Chaise-Dieu per due concerti con in programma il 
Requiem di Verdi). 
Nel 2016, tre concerti dell'orchestra sinfonica alla Grosses Festspielhaus di 
Salisburgo, uno della Barocca alla Wigmore Hall di Londra, un’esibizione del 
Quartetto d'Archi in Kuwait. 
 
Tra i grandi avvenimenti ospitati all'Auditorium di Milano con laVerdi 
ricordiamo il Concerto straordinario per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia 
e per la ricorrenza delle Cinque Giornate di Milano, alla presenza del 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 20 marzo 2011 con la 
direzione del Maestro Jader Bignamini (Maestro del Coro Erina Gambarini). Da 
ricordare l’esecuzione del War Requiem di Britten alla Scala di Milano, l’11 
settembre 2011, con Orchestra Sinfonica, Coro Sinfonico e Coro di Voci Bianche 
per la direzione del Maestro Zhang Xian (Maestro del Coro Erina Gambarini, 
Maestro del Coro di Voci Bianche Maria Teresa Tramontin), in occasione del 
decimo anniversario dell’attacco alle Torri Gemelle di New York City. 
Parallelamente all’attività concertistica l’Orchestra ha sviluppato un’intensa 
attività discografica, incidendo più di trenta Cd, spaziando dal repertorio 
verdiano e rossiniano al grande sinfonismo romantico e russo. Ricordiamo 
l’integrale delle sinfonie di Šostakovič con Oleg Caetani (ARTS) e delle 
composizioni di Nino Rota con la direzione di Giuseppe Grazioli (DECCA). 
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Il maestro Flor e laVerdi in tournée a Lucerna 

 
 

 C
ORO 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. 
 

 
Il Coro Sinfonico con il M° Erina Gambarini 

 
Composto da 120 elementi tra (ricorrenti e occasionali), non professionisti, che 
hanno attività lavorative diverse, ha raggiunto un elevato grado di qualità 
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artistica, ed è per questo in grado di affrontare il repertorio lirico-sinfonico, 
cameristico e polifonico, spaziando dal Barocco al Novecento. 
Oltre ad essere strettamente legato all’attività dell’Orchestra Sinfonica di Milano 
Giuseppe Verdi, opera in collaborazione con altre formazioni sinfoniche 
nazionali e internazionali. 
Appuntamenti ormai tradizionali con il Coro sono la Nona di Beethoven, la 
Messa da Requiem di Verdi e le Passioni di Bach. 
Dall’8 ottobre 1998, data di debutto con “Quattro Pezzi sacri” di Verdi diretto 
dal Maestro Riccardo Chailly, fino alla fine del 2018, il Coro ha tenuto 490 
concerti. Da allora è stato guidato da tantissimi direttori tra cui Claudio 
Abbado, Daniel Harding, Herbert Blomstedt, Leonard Slatkin, Neville Marriner, 
Helmuth Rilling, Claus Peter Flor, ecc. 
Il Coro, 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. 
Nel 2015 il Coro ha eseguito Mysterium di Nino Rota con la direzione di 
Giuseppe Grazioli, sotto la cui guida ha anche effettuato l’incisione discografica 
per DECCA. 
Nel 2016, all’Auditorium A. Toscanini di Torino ha eseguito con l’Orchestra 
della RAI, diretta da John Axelrod, Kaddish e Chichester Psalms di Bernstein. 
Il concerto è stato trasmesso in diretta su RAI RADIO 3 SUITE. 
Nell’estate del 2017, il Coro de laVerdi si è esibito in Francia al festival de La 
Chaise Dieu con il Requiem di Verdi. 
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Nel 2018, il Coro ha festeggiato i suoi 20 anni di formazione eseguendo lo 
Stabat Mater di Rossini. 
 
La presenza del Coro fa della nostra istituzione, con l’Accademia di Santa 
Cecilia – che peraltro è una Fondazione lirico-sinfonica – l’unica orchestra in 
Italia con un coro sinfonico residente. 
Il Coro nel 2018 si è esibito in 17 concerti, con un organico medio di 80 coristi 
per concerto. 
 
 

 C
VB – CORO VOCI BIANCHE 

 
Il Coro di Voci Bianche de laVerdi è stato creato nell’autunno del 2001 ed è 
attualmente composto da circa 80 ragazze e ragazzi con una età compresa tra 
gli 8 e i 18 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 sinfonica 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. 
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Il CVB con il M° Maria Teresa Tramontin 

 
Nel 2012 è nata una nuova formazione "I Giovani de laVerdi", composta da 
ragazzi e ragazze tra i 15 e i 25 anni (che provengono dal Coro di Voci 
Bianche, di cui alcuni fanno ancora parte), che affronta un percorso musicale 
specificatamente proiettato alla educazione vocale e performantica di repertori 
a più voci miste. Si è esibito con i suoi solisti in A Ceremony of Carol di 
Britten, nell'Oratorio di Natale di Saint-Saëns e nel Te Deum di Charpentier, 
oltre che in numerosi brani tratti da opere di Verdi, Puccini, Borodin, 
Offenbach e altri. 
Grazie alla fama acquisita negli anni, il Coro di Voci Bianche e I Giovani de 
laVerdi vengono spesso chiamati come protagonisti in eventi al di fuori 
dell'Auditorium, tra i tanti possiamo citare l'inaugurazione di Piazza Gae 
Aulenti a Milano e la presentazione del trailer del film documentario per Expo 
2015 di Ermanno Olmi. 
Nella Stagione 2016, il CVB ha affrontato le pagine della colonna sonora del 
primo film della trilogia Il Signore degli Anelli, in sincrono con la proiezione 
del film. 
 
Nel 2018 il CVB ha effettuato concerti in Auditorium, al Teatro Lirico di 
Magenta, alla Casa delle Arti di Cernusco S/N, al Castello Sforzesco, alla 
Basilica di Sant’Ambrogio, alla Casa di riposo per musicisti Giuseppe Verdi, 
all’Ambrosianeum, alla Chiesa di Sant’Angelo, all’Auditorium Stefano Cerri, al 
Tempio Valdese, all’Hospice Casa Vidas. 
Il coro dei ragazzi ha effettuato prove per un totale di 41 giorni. 
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Oltre agli impegni ‘esterni’ sopra citati, i concerti che hanno visto la presenza 
del CVB all’interno delle manifestazioni sono stati: a maggio, Boito - Prologo da 
"Mefistofele", a dicembre Čajkovskij - Lo Schiaccianoci e il Concerto di Natale 
(quasi sold out), e nella rassegna Crescendo in Musica nel primo concerto di 
stagione dedicata ai bambini, Il Gigante Egoista, fiaba in musica di Gilles 
Armani da Oscar Wilde. 
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 O
SJ – 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. 
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 strutturata 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. Da allora più di 300 giovani 
musicisti hanno preso parte a questa straordinaria realtà musicale suonando e 
partecipando alla formazione del grande organico che compone oggi la OSJ. Da 
allora il disegno dell’orchestra giovanile si compone di molteplici progetti che 
spaziano dai concerti in stagione alle trasferte fuori Milano e ai master 
internazionali estivi. 
I master vengono proposti ogni estate con lo scopo di promuovere gli eventi 
culturali in ambito artistico-musicale come momenti di condivisione di 
esperienze formative e qualificanti, favorendo scambi fra realtà musicali che 
operano sul territorio nazionale e internazionale nell’ambito della formazione 
musicale. Questo progetto, denominato Giovani Consonanze, nasce in seno alle 
attività didattiche e formative dell’Associazione èMusica Nuova in partnership 
con Orchestra Sinfonica Junior e Coro di voci bianche dell’Orchestra Sinfonica 
e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi. Dopo sette anni di esperienza 
maturata a contatto con le realtà giovanili nazionali ed internazionali 
(Belgrado-Serbia, Bled-Slovenija, Badalona-Spagna, Ellesmere College-
Inghilterra, San Pietroburgo-Russia, Desenzano del Garda, Castelsardo) la 
proposta per il 2018 ha coinvolto la Osj e il Coro di voci bianche si è realizzato 
a Monte San Savino in Toscana. 
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La OSJ diretta dal Maestro Alessandro Cerino durante Il Concerto di Natale 
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All’interno del progetto Educational de laVerdi, la OSJ è regolarmente invitata 
ad esibirsi nella rassegna Crescendo in Musica. Allo stesso tempo i giovanissimi 
della Baby (attuale Kids) hanno debuttato nel 2016 con il nuovissimo progetto 
Musica da Cameretta. Dal 2018 entrambe le compagini dell’Orchestra Sinfonica 
Junior arricchiscono la programmazione della stagione concertistica de laVerdi 
con una piccola stagione a loro interamente dedicata. Tutto questo è stato reso 
possibile negli anni grazie all’infaticabile e virtuosa collaborazione tra la 
Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi e 
l’Associazione éMusica Nuova, nutrita dal genuino entusiasmo dei giovani 
musicisti e la consolidata esperienza delle prime parti dell’Orchestra Sinfonica 
di Milano Giuseppe Verdi che seguono i ragazzi. 
Attualmente, la OSJ conta la partecipazione di circa 80 ragazzi e bambini, che 
si esibiscono sotto la guida del Maestro Pilar Bravo. Nel 2018, la OSJ ha 
effettuato 50 giorni di prove e 8 concerti in stagione, tra cui un Crescendo in 
Musica e un concerto di Natale (quasi sold out). 
 

 

 O
RCHESTRA AMATORIALE laVERDI PER TUTTI 

 

Composta da persone molto diverse per età (le date di nascita vanno dal 1948 al 
1997) professione (medici, infermieri, architetti, grafici, impiegati, pensionati, 
avvocati, insegnati, professori, studenti, magistrati, casalinghe, meccanici, 
operai), provenienza geografica e formazione musicale, laVerdi per Tutti 
rappresenta in Italia il primo esempio di orchestra amatoriale di grande 
organico stabilmente attiva.  
L’idea di creare un’orchestra sinfonica amatoriale si è concretizzata alla fine 
del 2005. In quell’anno la Fondazione decise di organizzare le prime audizioni 
per musicisti non professionisti interessati a far parte della nuova orchestra: 
laVerdi per Tutti si costituì e iniziò a provare nel febbraio del 2006. Da allora 
ogni anno vengono organizzate nuove audizioni per permettere a tutti coloro i 
quali hanno studiato uno strumento musicale e desiderano affrontare il grande 
repertorio sinfonico di accedere all’orchestra amatoriale. 
Nel 2008 l’Associazione Nazionale Critici Musicali ha attribuito a laVerdi per 
Tutti il XXVII Premio “Franco Abbiati” nella Categoria “Filippo Siebaneck”. 
Cresciuta attraverso costanti prove settimanali e grazie al decisivo contributo 
delle prime parti dell’Orchestra professionale, laVerdi per Tutti, che tra il 2009 
e il 2013 è stata guidata dal Maestro Jader Bignamini, attuale Direttore 
Residente de laVerdi, è passata dai circa quaranta elementi iniziali all’attuale 
organico di circa 90 musicisti, oggi guidati dal Maestro Andrea Oddone. 
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Nel 2018 laVerdi per Tutti è stata impegnata in 34 giorni di prove e ha tenuto 
6 concerti. 

 
Il maestro Andrea Oddone dirige laVerdi per Tutti e il Coro degli Stonati nel Crescendo in Musica di marzo 

 l
aBAROCCA 

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

 
Inoltre, dopo il primo cd Heroes in Love, Arie d’Opera di Gluck con il contralto 
Sonia Prina, nel 2018 ne è stato pubblicato un secondo: Cantate per basso solo 
di Bach con il basso Christian Senn (entrambi per l’etichetta Glossa). 
Nel settembre del 2018, sono state effettuate le registrazioni di Missa Omnium 
Sanctorum di Zelenka, disco edito a marzo 2019. 
 
laBarocca collabora regolarmente con artisti di fama internazionale come 
Stefano Montanari, Karina Gauvin, Roberta Invernizzi, Sonya Yoncheva, 
Deborah York, Maria Grazia Schiavo, Celine Scheen, Lenneke Ruiten, Stefanie 
Iranyi, José Maria Lo Monaco, Sonia Prina, Filippo Mineccia, David Hansen, 
Paolo Lopez, Cyril Auvity, Makoto Sakurada, Clemens Loeschmann, Randall 
Bolls, Christian Senn, Benoit Arnould, Klaus Kuttler, Carlo Vincenzo 
Allemano, Ugo Guagliardo. 
 
 

 C
ORO DEGLI “STONATI” 

 
Il Corso di Canto per “Stonati” è nato nel 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 



70 

 

   
 

Tramontin, mezzo-soprano del Coro Sinfonico de laVerdi, oltre che Direttore 
del Coro di Voci Bianche. 
L’obiettivo principale era (ed è tuttora) acquisire consapevolezza delle proprie 
potenzialità vocali e fiducia in se stessi, con il piacere di fare musica insieme 
divertendosi e imparando contemporaneamente. Le lezioni riguardavano la 
postura, la respirazione, l'emissione del fiato e del suono, l'utilizzo delle vocali 
e delle consonanti, il controllo del diaframma con vocalizzi e semplici canti 
monodici e polifonici di piacevole esecuzione. 
I primi “stonati-coraggiosi” a farsi avanti furono soprattutto persone già legate 
alla Verdi: soci, abbonati, pubblico affezionato di tutte le età, incuriositi dal 
nuovo esperimento proposto. Si raggiunse velocemente la quota di 65 
partecipanti, e così il corso ebbe inizio nell’ottobre 2011. 
A fine corso, a giugno 2012, gli “stonati” erano completamente elettrizzati 
dall’esperienza vissuta, e soddisfatti per i miglioramenti della propria voce, con 
la quale riuscivano ora ad intonare brani di media difficoltà. La maggior parte 
di loro chiese quindi di prenotare un posto assicurato nell’edizione seguente del 
corso, iniziando a formare quello “zoccolo duro” di stonati che ancora oggi, 
dopo 7 anni dall’inizio dell’esperimento, costituisce la “classe dei veterani”, gli 
stonati che cantano insieme da 7 anni, riuscendo a cimentarsi anche in brani 
di non semplice esecuzione (dal Va Pensiero di Verdi, al Coro a Bocca Chiusa 
di Puccini, dai Carmina Burana di Orff al Requiem di Mozart). Di lì in poi 
iniziò un passaparola notevole, che portò di anno in anno ad un incremento 
degli iscritti, tanto che da un’iniziale sola classe, fu necessario passare prima a 
due classi, poi a quattro fino alle attuali sei classi di “stonati”, per un totale di 
815 iscritti nel corso dell’ultimo anno. 
Un incremento così massiccio di partecipazione è dovuto anche all’idea di 
offrire alla cittadinanza una sorta di saggio di fine anno, un vero e proprio 
concerto sul palco dell’Auditorium, che ha visto negli anni un incremento di 
pubblico e curiosi. Il concerto di fine corso, che inizialmente si teneva in 
Auditorium per una recita soltanto, nel 2018 ha avuto due repliche che hanno 
registrato il tutto esaurito. 
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Il Maestro Tramontin e i suoi Stonati a fine concerto in Auditorium 

 

Nel 2018 il Coro degli Stonati (diviso in 5 classi nella prima parte dell’anno e 
in 6 nella seconda) ha frequentato 135 lezioni, ha effettuato 88 giorni di 
prove/lezione (con più sessioni per giorno) e 4 concerti. 
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: VERO PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE 
 
I Soci sono la linfa vitale della nostra Fondazione, un patrimonio 
inestinguibile di passione, sostegno, idee, risorse e umanità che lega persone 
straordinariamente devote al destino della nostra istituzione. Grazie 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 progetta il suo 
futuro. 
Diventare Socio vuol dire condividere un’idea della musica al servizio di tutti i 
cittadini e considerare l’Auditorium di Milano come la Casa della Musica di 
tutti i cittadini. 
 
Nell’anno 2018 i Soci della Fondazione sono stati 407. 
 
I grafici di seguito riportati mostrano la ripartizione dei Soci rispettivamente 
secondo la quantità per categoria e la rilevanza di ogni categoria per importo 
incassato. 
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73 

 

   
 

 
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 uno 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 cd 
omaggio, prelazione su posti e su turni per abbonamenti e biglietti, riduzione 
sull’acquisto di abbonamenti di altre rassegne musicali e di biglietti, cambio 
turno abbonamento gratuito, invio delle newsletter settimanali via e-mail, 
riconoscimento su tutti i programmi di sala, spedizione via e-mail dei 
programmi di sala della Stagione Sinfonica, spedizione via e-mail degli 
articoli più rilevanti della stampa de laVerdi, sconti al Bookshop sull’acquisto 
dei dischi, delle pubblicazioni e dei gadget, sconti sulle consumazioni al Bar 
dell’Auditorium e sui buffet pre e post concerto, organizzazione di Cene 
Concerto in esclusiva per i Soci della Fondazione, prelazione e agevolazioni nei 
Viaggi de laVerdi con i quali si possono seguire Orchestra e Coro nelle loro 

PROMOTORE
36%

BENEMERITO
19%

SOSTENITORE
2%

SOSTENITORE 
INDIVIDUALE

5%

EFFETTIVO
24%

JUNIOR
5%

STAFF
9%

SOCI anno 2018 - PER INCASSO
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esibizioni nazionali e internazionali, partecipazione alle prove dei concerti, 
partecipazione a incontri con direttori e solisti organizzati dalla Fondazione. 
Per alcune categorie sono, inoltre, previsti abbonamenti ai concerti della 
stagione e biglietti omaggio per invitare amici e conoscenti. 
È attivo inoltre un ufficio dedicato e l’organizzazione di un calendario di 
attività: cene, viaggi, visite, mostre, ecc.  
Come ogni anno, anche nel 2018 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. 
 
Cene 
Nel corso del 2018, sono state organizzate tre cene per i soci presso la sede del 
M.A.C. (febbraio, maggio, dicembre). Anche quest’anno si è voluta mantenere la 
formula Alla scoperta dell’Orchestra…Verdi!, che ha visto la partecipazione 
delle prime parti dell’Orchestra che hanno tenuto una breve lezione-concerto 
sul proprio strumento. L’iniziativa è stata molto apprezzata, come testimonia 
l’alta affluenza di oltre 400 persone in totale. 
Da ricordare anche la cena, organizzata presso le Gallerie d’Italia, che si tiene 
abitualmente dopo il concerto di inaugurazione della Stagione al Teatro alla 
Scala, e la cena di Gala, con concerto, voluta per i festeggiamenti del 25° 
compleanno de laVerdi, realizzata nella Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale. 
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Cena di Gala a Palazzo Reale 

 
Visite culturali 
Nel 2018, ai soci della Fondazione è stata offerta l’interessante proposta del 
MILANO GRAND TOUR, cinque percorsi guidati per scoprire il legame tra il 
patrimonio di antiche conoscenze e saperi delle collezioni di arte applicate dei 
musei milanesi e la qualità del saper far delle botteghe artigiane di oggi. Gli 
itinerari proposti sono andati alla scoperta di: gioielli (gennaio), pellami 
(febbraio), biblioteca e legatoria (marzo), strumenti musicali (aprile), metal 
scultura (maggio). 
Ad ottobre, inoltre, è stata proposta la visita guidata alla Ca’ Granda del 
Filarete con l’Archivio segreto e il Sepolcreto. 
 
Viaggi 
Ai soci viene data la possibilità di seguire l’Orchestra nei suoi spostamenti. Nel 
2018, le occasioni sono state: 

- a gennaio, in Svizzera, a Lucerna, per il concerto diretto dal Direttore 
Musicale Claus Peter Flor, accompagnato dalla giovane promessa georgiana 
al pianoforte Khatia Buniatishvili, presso il noto Kultur und 
Kongresszentrum Luzern - KKL, disegnato da Jean Nouvel. 
Il pacchetto prevedeva pernottamento, crociera sul lago di Lucerna con cena 
a bordo, visita guidata del centro di Lucerna, ingresso alla Fondazione 
Rosengart, aperitivo presso il Seebar del KKL di Lucerna. 
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- a marzo, per seguire laBarocca, diretta da Ruben Jais presso il Teatro 
Alighieri di Ravenna, con pernottamento e visite guidate a Ravenna e 
Bologna. 

- a fine settembre, a seguito della tournée svoltasi tra Portogallo e Spagna, in 
occasione dei concerti diretti a Lisbona dal M° Nuno Côrte-Real e ad 
Alicante dal M° Jader Bignamini con musiche di Grieg, Dvorak, Weber e 
Schumann. Anche in questo caso, i soci hanno avuto la possibilità di 
conoscere i luoghi più importanti delle città attraverso visite guidate e un 
accompagnatore de laVerdi. 

 

 
laVerdi in tour ad Alicante 
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I nostri Soci in tour a Lisbona 

 

 
I nostri Soci in tour a Lisbona 
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FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO, 
PREVISIONI ED EVOLUZIONI DELL’ESERCIZIO IN CORSO 

 
 
Il 12 marzo 2019 sono state inoltrate richieste di definizione agevolata 
(rottamazione ter) per l’importo complessivo di euro 3.478.798. In base alla 
normativa vigente, per il suddetto importo verrà accordata dall’Agenzia delle 
Entrate (ex Equitalia) una rateazione della durata di 5 anni. 
Anche per l’importo residuo di euro 3.885.764 della rottamazione bis (per la 
quale nell’anno 2018 è già stato pagato l’importo di euro 2.607.540 + interessi), 
è prevista la concessione di una nuova rateazione anch’essa della durata di 5 
anni. 
Per far fronte a questi impegni, la Fondazione necessita di contributi 
straordinari, che consentano la graduale riduzione dell’indebitamento residuo, 
in particolare quello nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
       ________________________________ 
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(Giovanni Cervetti) 
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Il Bilancio 
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Riferimento 01/01/2018 01/01/2017
Nota integrativa 31/12/2018 31/12/2017

[1]                52.773              95.774 

[2]                       563.162                    559.599 
[3]                        33.980                       31.606 
[4]                        23.038                        6.462 

             620.180             597.667 

[5]                   11.138.003                17.510.290 
[6]                      260.755                      63.875 
[7]                      568.353                    768.353 

         11.967.111         18.342.518 

[8]                26.643              94.023 

[9]                       114.355                     229.710 
[10]                   2.880.924                  2.328.831 

           2.995.279           2.558.541 

[11]                   3.206.563                        3.407 
[12]                           8.181                        4.086 

           3.214.744                7.493 
[13]                91.084              29.272 

         18.967.814         21.725.288 

   Denaro in cassa
Totale liquidità

• LIQUIDITA'

• RATEI E RISCONTI ATTIVI

Totale attivo

   Altri crediti
Totale crediti

   Depositi bancari e postali

- RIMANENZE FINALI

• CREDITI

• IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
   Partecipazioni in imprese controllate
   Depositi cauzionali

Totale immobilizzazioni finanziarie

   Crediti verso clienti

   Titoli obbligazionari

   Attrezzature, mobili e arredi, macchine ufficio
   Altri beni

Totale immobilizzazioni materiali

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018

ATTIVO

• IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

• IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
   Strumenti musicali e partiture
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Riferimento 01/01/2018 01/01/2017
Nota integrativa 31/12/2018 31/12/2017

[14] 3.039.701 3.039.701
[15] -11.221.577 -11.221.577
[16] -10.084.926 -28.392.585
[17] 42.584 27.659

-18.224.218 -36.546.802
[18] 2.280.000
[19] 2.459.877 909.642
[20] 1.217.592 1.053.445

[21] 2.144.978 29.413.698
[22] 108.723
[23] 430.613
[24] 615.516 671.188
[25] 2.613.076 3.071.354
[26] 2.732.241 2.717.995
[27] 10.198.349 14.335.843
[28] 210.842 297.413
[29] 457.315 259.612

18.972.317 51.306.438

[30] 13.700.296 2.325.368
32.672.613 53.631.806

[31] 841.950 397.196

18.967.814 21.725.288Totale passivo

   Debiti verso controllate

   Debiti verso collaboratori, artisti e coro

   Debiti tributari

   Debiti rateizzati (ex Equitalia e Agenzia d.Entrate)

Totale debiti

   Debiti verso istituti previdenziali

Totale complessivo debiti

   Altri debiti

   Debiti verso soci

   Debiti verso abbonati e acquirenti biglietti

• RATEI E RISCONTI PASSIVI

   Debiti verso fornitori

• T.F.R.

• DEBITI

   Perdite portate a nuovo
  Utile (Perdita) d'esercizio 

• ACCANTONAMENTO RIENTRO DEBITI PREGRESSI

• FONDO PER RISCHI E ONERI

   Debiti verso banche

Totale patrimonio netto

   Perdite antecedenti la Fondazione

PASSIVO

• PATRIMONIO NETTO

   Fondo di dotazione

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018
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VALORE DELLA PRODUZIONE

riferimento              
nota 
integrativa

Abbonamenti (1) 438.190            4,44                    424.215                4,76            
Vendita biglietti (2) 935.937           9,48                    989.937                11,11          

Vendita libretti di sala e gadget (3) 52.144              0,53                    57.995                  0,65            
Concerti a cachet (4) 779.041            7,89                    685.942                7,70            
Registrazioni (5) 21.904              0,22                    72.121                   0,81            

Altri proventi istituzionali (corsi) (6) 231.067            2,34                    161.350                 1,81            

Quote sociali (7) 338.882           3,43                    343.949                3,86            
Erogazioni liberali e lasciti/iniziative sociali (8) 133.100            1,35                    134.704                1,51            

Sponsorizzazioni (9) 251.467            2,55                    222.733                2,50            
Proventi da pubblicità (10) 161.619             1,64                    98.958                  1,11            

Altri proventi accessori (11) 91.950              0,93                    61.586                  0,69            
Rimanenze finali merchandising (12) 26.643             0,27                    94.023                  1,06            

Contributi aziende ed enti istituzionali (13) 1.089.846         11,03                  1.041.838              11,70          

Contributi pubblici (14) 5.325.142         53,91                  4.517.374             50,72          

VALORE DELLA PRODUZIONE 9.876.932    100,00        8.906.724       100,00   

RENDICONTO GESTIONALE AL
31 DICEMBRE 2018

1 gennaio 2017                       
31 dicembre 2017

1 gennaio 2018                      
31 dicembre 2018

COSTI DELLA PRODUZIONE

riferimento 
nota 
integrativa

Costo artisti (15) 4.889.493        55,11                  4.807.160             55,29          
Locazioni locali di spettacolo (16) 1.342.563         15,13                  1.326.147              15,25          
Altre spese artistiche (17) 731.497            8,24                    837.689                9,64            
Tipografia (18) 92.697             1,04                    74.903                  0,86            
Pubblicità (18) 234.447           2,64                    180.819                 2,08            
Editing, promozione e comunicazione (18) 755.096           8,51                    702.420                8,08            
Spese generali (19) 796.112            8,97                    734.563                8,45            
Imposte e tasse e oneri diversi (20) 30.646             0,35                    30.377                  0,35            

COSTO DELLA PRODUZIONE 8.872.551    100,00        8.694.077       100,00   

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.004.381 212.647

Ammortamenti (21)  (55.362)  (53.155)

RISULTATO OPERATIVO 949.019 159.492

Proventi finanziari (22) 28.719              26.209                  
Oneri finanziari (23)  (695.831)  (649.630)
Proventi straordinari (24) 17.456.758       48.938                  
Contributi straordinari (25) 7.000.000        3.000.000             
Accantonamenti e oneri straordinari (26)  (8.696.082)  (1.357.349)
Accantonamento rientro debiti pregressi (27)  (16.000.000)  (1.200.000)

UTILE  ( PERDITA) D'ESERCIZIO 42.584 27.659

Totale proventi 34.362.410         11.981.871              
Totale oneri 34.319.826         11.954.212              

Utile - (Perdita) d'esercizio 42.584 27.659

1 gennaio 2017                       
31 dicembre 2017

1 gennaio 2018                      
31 dicembre 2018
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RENDICONTO FINANZIARIO al 31/12/2018 
   

 CONSUNTIVO 
2017 

CONSUNTIVO 
2018 

     
A) DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI -2.093.611  -3.110.966  

      

B) FLUSSO MONETARIO DA /PER ATTIVITA' DI ESERCIZIO)     
Utile (perdita) dell'esercizio 27.659  42.584  
Variazione netta TFR 144.705  164.147  
Variazione netta altri fondi 1.071.925  17.550.235  

RISULTATO DELL'ATTIVITA' D'ESERCIZIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL 
CAPITALE CIRCOLANTE 1.244.289  17.756.966  

      
C) VARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE     
Incremento/ Decremento delle rimanenze -3.948  67.380  
Incremento/ Decremento dei crediti -45.408  -436.737  
Incremento/ Decremento ratei e risconti attivi -341  -61.812  
Incremento/ Decremento debiti verso fornitori e diversi -275.328  10.977.622  
Incremento/ Decremento debiti verso collaboratori e artisti -421.539  -458.278  
Incremento/ Decremento debiti tributari e previdenziali 269.768  -72.325  
Incremento/ Decremento debiti tributari e previdenziali 
rateizzati 

-1.632.116  -4.137.494  

Incremento/ Decremento altri debiti e ratei e risconti passivi -104.018  444.754  
TOTALE VARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE -2.212.930  6.323.110  

      

D) FLUSSO MONETARIO DA/PER ATTIVITA' D'INVESTIMENTO     
Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni immateriali 4.991  43.001  
Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni materiali -8.517  -22.513  
Investimenti/Disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie 2.213  6.375.407  
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA/PER ATTIVITA' D'INVESTIMENTO -1.313  6.395.895  

      
E) FLUSSO MONETARIO DA/PER ATTIVITA' FINANZIARIE     
Incremento/Decremento mutuo e rate scadute -47.401  -26.295.239  
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA/PER ATTIVITA' FINANZIARIE -47.401  -26.295.239  

      
F) FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO -1.017.355  4.180.732  

      
G) DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI -3.110.966  1.069.766  

      
H) FIDI BANCARI IN ESSERE 3.350.000  3.250.000  

      
I) MARGINE DISPONIBILE 239.034  4.319.766  
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