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LETTERA DEL PRESIDENTE
Il 17 luglio 2019, il nuovo CDA della Verdi, mi ha
nominato alla presidenza della nostra Fondazione.
Scrivevo in quei giorni “mi è stato affidato l’incarico,
ma non potrò fare nulla senza l’aiuto di tutti voi,
della grande comunità della Verdi. Conto sul vostro
sostegno, sulle vostre idee, la passione, e la gioia di
ascoltare e fare musica insieme. Abbiamo un futuro
da scrivere, e tanti giovani da coinvolgere. Io vi
prometto che ce la metterò tutta”.
Mai avrei potuto immaginare che dal 21 febbraio
2020, data del nostro ultimo concerto dell’era ante
Covid, avrei dovuto affrontare tante responsabilità
e tante scelte difficili. Ma il desiderio che avevo
espresso al mio insediamento, non solo si è
realizzato, ma ha superato le mie aspettative, e lo
sto riscontrando quotidianamente, in particolare in
questi momenti. La Verdi è una grande,
straordinaria Comunità, a partire dal suo Consiglio
di Amministrazione, formato da un intreccio di
competenze diverse e complementari, con tre
vicepresidenti sempre presenti ed impegnati.
Per il Direttore Generale, Ruben Jais, instancabile e
sempre pieno di idee e slanci positivi, oltre ad una
carica di rara umanità, e a tutta la sua squadra di
direzione generale.
E poi, come mi piace sempre ricordare, i professori
d’orchestra, gli aderenti, generosi sostenitori delle nostre attività, gli abbonati, spettatori storici, e nuovi spettatori
virtuali, i coristi, i solisti, i direttori, gli artisti, i collaboratori, i compositori, gli amatori, stonati ed intonati, meno
giovani e piccini, e soprattutto gli enti e le istituzioni che ci sostengono, e tutto lo staff della Verdi, amministrativo,
di promozione e comunicazione, tecnico, artistico, le nostre maschere e gli addetti alla biglietteria.
È grazie a tutti che non sono sola in questi momenti tanto difficili e tragici, ma sento anzi, attorno a me, il supporto
e le idee di tutti. Abbiamo superato tante difficoltà nella nostra storia, la resilienza è nel DNA di ciascuno di noi.
Stiamo lavorando e progettando il futuro della nostra sala, delle formazioni artistiche, delle stagioni e dell’attività
educativa dell’era Covid, con tutta la creatività e flessibilità che è stata la peculiare caratteristica della nostra
realtà.
Lo facciamo forti di un bilancio che, grazie allo straordinario impegno e competenza del mio predecessore, il
Presidente Emerito Gianni Cervetti, si presenta oggi con un debito sceso ad Euro 10.626.495, e con una dotazione
finanziaria che ci consentirà di superare i momenti più difficili, anche se la nostra attenzione è sempre tesa al
risparmio e all’aumento delle entrate, anche grazie al sostegno dei nostri sponsor, aderenti, abbonati e spettatori,
oltre che al lento riconoscimento della giusta dotazione contributiva da parte degli enti pubblici e dalle istituzioni
private.
Il bilancio che presentiamo è il risultato di una stagione artistica straordinaria, con interpreti e repertorio di rara
qualità ed un costante incremento di pubblico.
Non posso terminare questa mia breve lettera senza ricordare alcune persone che ci hanno lasciato.
Giannino Tenconi, Socio Fondatore e sua sorella Tilde, appassionati sostenitori della Verdi, anche nei momenti di
grande difficoltà. Laura Foscanelli, socia storica che ci ha commosso con il suo ultimo atto di totale generosità nei
confronti della nostra Fondazione, il Consigliere Professor Enrico Decleva, che era riuscito a partecipare all’attività
della Fondazione fino all’ultimo CdA, ormai in videoconferenza, il 5 marzo, i fratelli Volontè, soci dalla fondazione,
e il vicepresidente storico, dal 2002 al 2016, Alfonso Ajello.
In ultimo, voglio esprimere la vicinanza, unitamente al CdA ed alla Direzione Generale, a tutti i professori
d’orchestra e membri dello staff che in questi ultimi mesi hanno perso i loro cari.
So che può sembrare una frase scontata, ma ce la faremo, perché facciamo musica, arte, bellezza per l’anima, e
perché non lasceremo nulla di intentato per tornare ad essere un punto di riferimento fondamentale di tante
persone.
Il Presidente
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Relazione sulla gestione

Il Maestro Flor con l’Orchestra Verdi
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laVerdi in breve
La Fondazione prosegue l’attività iniziata dall’Associazione Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi
nell’autunno del 1992. laVerdi offre con impegno ed entusiasmo un servizio culturale, mettendo a
disposizione della collettività esecuzioni musicali di alto livello qualitativo e programmi che spaziano dalla
musica barocca a quella contemporanea.
La città di Milano fu dotata quasi 27 anni fa di un’orchestra sinfonica stabile, formata da giovani e valenti
professionisti in grado di eseguire al meglio il grande repertorio sinfonico.
L’iniziativa, promossa da personalità della cultura milanese con lo scopo di avvicinare alla musica un pubblico
quanto più possibile ampio e diversificato, ha raggiunto nel tempo eccellenti risultati qualitativi e quantitativi
che hanno portato l’Orchestra ad un livello internazionale, confermato dai numerosi inviti e dagli
apprezzamenti ricevuti sia in Italia che all’estero.
L’Auditorium di Milano, che costituisce la ‘casa della musica’ de laVerdi, è stato inaugurato nell'ottobre del
1999 e, in pochi anni, si è imposto come uno dei principali poli culturali della città. La sala è stata pensata
come uno spazio multifunzionale utilizzabile per concerti di musica sinfonica, corale e da camera, jazz e
musica leggera; registrazioni con tecniche digitali di sonorizzazione, diffusione degli spettacoli attraverso TV
satellitare e proiezioni di film su grande schermo. L’Auditorium ha una capacità di 1253 posti.

L’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo

NUOVO ASSETTO DELLA FONDAZIONE
A seguito dell’approvazione del nuovo Statuto della Fondazione a fine 2018, il 17 luglio 2019 si è insediato il
nuovo Consiglio di Amministrazione, dando vita ad un percorso innovativo per l’istituzione. È stato eletto un
nuovo Presidente, affiancato da tre Vicepresidenti e da un Comitato Esecutivo, ed è stata istituita una
Direzione Generale con deleghe di firma e poteri per conferire alla struttura organizzativa una forma
piramidale.
Il Presidente uscente viene nominato Presidente Emerito.
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FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELL’IMMOBILIARE RIONE SAN GOTTARDO NELLA FONDAZIONE
Con la cessione dell’Immobile “Auditorium di Milano” ad Intesa Sanpaolo, a dicembre 2018, si è conclusa di
fatto la missione della società che lo aveva costruito negli anni Trenta.
Per questo motivo, la Fondazione ha deliberato un’operazione di fusione per incorporazione (atto rep. 43609
del 12/12/2019, notaio Renata Mariella).
Alla conclusione di questa operazione si è altresì potuto azzerare il fondo rischi per imposte, avviare
l’operazione di rimborso ai soci del famoso azionariato diffuso, e iscrivere al valore di libro i mobili e gli arredi
con i correlati fondi di ammortamento di proprietà. Ovviamente la partecipazione è azzerata.
Possiamo già annunciare che il CdA, sta studiando la possibilità di effettuare analoga operazione per l’altra
partecipata, anch’essa con finalità sociale fortemente legata alla sorte dell’immobile.

L’ingresso dell’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
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PRINCIPALI PROCESSI DI GOVERNO E DI GESTIONE
al 31/12/2019
DIREZIONE MUSICALE
Claus Peter Flor
Riccardo Chailly
Xian Zhang
Ruben Jais
Patrick Fournillier
Jader Bignamini
Domenico Nordio
Luca Buratto

Direttore Musicale
Direttore Onorario
Direttore Emerito
Direttore Artistico e Direttore Generale
Direttore Principale Ospite
Direttore Residente
Artista Residente
Giovane Artista Residente

CORO SINFONICO
Dario Grandini
Alfonso Caiani
Lionel Sow
José Antonio Sainz Alfaro
Luigi Ripamonti

Maestro del Coro
Maestro del Coro
Maestro del Coro
Maestro del Coro
Maestro collaboratore

laBAROCCA
CORO VOCI BIANCHE
ORCHESTRA SINFONICA JUNIOR
ORCHESTRA AMATORIALE laVerdi per Tutti
CORO DEGLI STONATI
La nomina del Direttore Musicale nella persona di Claus Peter Flor, avvenuta nell’estate del 2017, ha dato
un’ulteriore spinta alla crescita qualitativa della proposta artistica. Ciò è stato confermato dai successi
internazionali: le annuali trasferte a Lucerna presso la sala del KKL in base ad una collaborazione stabile tra
le due istituzioni della durata iniziale di 3 anni; il tour in Portogallo e Spagna del 2018, la partecipazione a
prestigiosi festival nel 2019 (i.e. Ravello) e l’ingaggio per i concerti a Barcellona e al Concertgebouw di
Amsterdam per il 2020.
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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ambra Redaelli, CCIAA Milano Monza Brianza Lodi, Presidente
Andrea Boitani, Banca Popolare di Milano
Antonio Calabrò*, Pirelli
Massimo Costa
Enrico Decleva, Città Metropolitana di Milano (defunto 20/03/2020)
Alessandro Enginoli, Comune di Milano
Roberto Galimberti
Fausto Ghiazza, Orchestra
Roberto Mazzotta*, Vicepresidente
Maria Cristina Messa*, Comune di Milano, Vicepresidente
Salvatore Messina*
Andrea Mario Ridolfi
Fabio Giuseppe Sartorelli*, Regione Lombardia, Vicepresidente
Simona Scaccabarozzi, Regione Lombardia
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Massimo Perini, Presidente
Oreste Malatesta
Guido Rebecchi
PRESIDENTE EMERITO
Gianni Cervetti
DIREZIONE GENERALE
Ruben Jais, Direttore Generale e Direttore Artistico
Davide Beretta, Direttore Area Sviluppo e Attività Artistiche
Anna Biondi, Direttore Amministrativo e Finanziario
Bruno Cerri, Direttore del Personale
Daniela Sabbioni, Direttore di Produzione
Debora Saccinto, Segreteria di Direzione, Protocollo, Rapporti istituzionali
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LE RISORSE
RISORSE 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 il dettaglio delle entrate derivanti dall’attività caratteristica, artistica e culturale:

ENTRATE DA ATTIVITÀ CARATTERISTICA

IMPORTO

Abbonamenti

427.509

Biglietti

917.448

Concerti a cachet

872.975

Registrazioni

34.644

Corsi, libretti, bookshop

299.155

TOTALE

2.551.731

RIPARTIZIONE ENTRATE DA ATTIVITÀ CARATTERISTICA
anno 2019

Concerti a cachet
34%

Biglietti
36%

Registrazioni
1%

Abbonamenti
17%

Corsi, libretti,
bookshop
12%
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VALORE DELLA PRODUZIONE

IMPORTO

Proventi da attività caratteristica

2.551.731

Proventi da soci aderenti, erogazioni liberali e iniziative sociali

444.229

Proventi da sponsor, pubblicità e altre entrate

487.048

Contributi istituzionali da aziende ed enti

982.726

Contributi pubblici

2.504.606

Proventi da attività non caratteristica

2.584.663

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

9.555.003

VALORE DELLA PRODUZIONE
Proventi da attività
caratteristica
Proventi da attività
non caratteristica

Proventi da soci
aderenti,
erogazioni liberali
e iniziative sociali

Contributi
pubblici
Contributi
istituzionali da
aziende ed enti

Va segnalato che la nostra Fondazione, essendo diventata ICO, a partire dall’anno 2018, può usufruire di
entrate effettuate come ‘Art Bonus’. Questa possibilità permette ai benefattori di ottenere cospicue
agevolazioni fiscali. Al riguardo, laVerdi conta su un progressivo sviluppo di queste entrate ed auspica che
questo importante strumento fiscale non venga modificato.
Nel 2019, l’importo qualificato come donazioni ART BONUS è di € 1.007.750.
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I CONTRIBUTI PUBBLICI
Il 2019 ha confermato il sostegno da parte degli enti pubblici: si tratta di un giusto riconoscimento che sta
consentendo un graduale rimborso dei debiti pregressi e un maggior supporto nella realizzazione delle nostre
attività, come risulta dalla tabella sottostante.
CONTRIBUTI PUBBLICI
MiBACT - Fus

IMPORTO
1.195.856

MiBACT – Vigili del Fuoco

8.750

Comune di Milano

500.000

Regione Lombardia

800.000

TOTALE contributi pubblici a sostegno dell’attività

2.504.606

MEF Contributo straordinario per l’attività 2019
TOTALE contributi pubblici a sostegno dell’attività
con contributo straordinario MEF

3.000.000

MEF Contributo straordinario ex lege 31/2008

3.000.000

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI

8.504.606

5.504.606

In particolare, va segnalato che i contributi straordinari ex lege 31/2008, nell'esercizio 2019 sono stati
destinati direttamente alla riduzione del patrimonio netto negativo e utilizzati sia per il pagamento delle
quote della definizione agevolata, previste dalla ‘rottamazione ter’ e dalla ‘rottamazione bis’, sia per il rientro
di debiti degli esercizi precedenti.
IL SOSTEGNO DI AZIENDE, ENTI E 5 PER MILLE
laVerdi può contare su alcuni partner storici e rappresentativi del territorio che, anche negli anni più difficili,
non hanno fatto mancare il proprio contributo all’attività, e per questo laVerdi esprime riconoscimento e
gratitudine. È auspicabile un aumento di contributi da parte dei partner storici e l’ingresso di nuovi importanti
sponsor. Anche in questo caso, va segnalata la possibilità di ricevere erogazioni avvalendosi delle possibilità
offerte dall’Art Bonus che comportano notevoli vantaggi tributari per l’erogante.
CONTRIBUTI AZIENDE E ENTI
Fondazione Cariplo
5 per mille
TOTALE

IMPORTO
900.000
80.534
980.534
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5 PER MILLE

Per quanto riguarda il 5 per mille, laVerdi è quasi sempre stata al primo posto tra gli enti culturali italiani
nell’importo originato dalle scelte dei contribuenti. Anche nel 2019 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.
IMPORTO

DATA
INCASSO

VALORE MEDIO PER
SCELTA

REDDITI

DENUNCIA

N. SCELTE

5 PER MILLE 2006

2005

2006

1.869

€ 174.182,00

18/07/08

€ 93

5 PER MILLE 2007

2006

2007

1.790

€ 150.685,89

23/12/10

€ 84

5 PER MILLE 2008

2007

2008

1.738

€ 138.055,72

23/12/10

€ 79

5 PER MILLE 2009

2008

2009

1.297

€ 99.363,83

27/09/11

€ 77

5 PER MILLE 2010

2009

2010

1.528

€ 85.833,28

23/11/12

€ 56

5 PER MILLE 2011

2010

2011

1.700

€ 95.917,13

20/08/13

€ 56

5 PER MILLE 2012

2011

2012

1.565

€ 93.477,92

28/10/14

€ 60

5 PER MILLE 2013

2012

2013

1.502

€ 82.251,34

05/11/15

€ 55

5 PER MILLE 2014

2013

2014

1.469

€ 98.595,11

07/11/16

€ 67

5 PER MILLE 2015

2014

2015

1.524

€ 107.551,54

11/08/17

€ 71

5 PER MILLE 2016

2015

2016

1.492

€ 101.838,23

16/08/18

€ 68

5 PER MILLE 2017

2016

2017

1.317

€ 89.846,37

07/08/19

€ 68

5 PER MILLE 2018

2017

2018

1.228

€ 80.533,70

TOTALE

20.019

€ 1.398.132,06

MEDIA

1.540

€ 107.549

€ 66

€ 69
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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 2018 (redditi 2017 –
dato disponibile in data 6/4/2020) con un confronto con gli enti musicali italiani assimilabili (in ordine
decrescente per importo ricevuto).
ISTITUZIONE

CATEGORIA

SCELTE

IMPORTO

valore medio
scelta

Fondazione Arena di Verona

FOND. LIRICO SINFONICA

1.978

66.787,11

34

Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di
Milano Giuseppe Verdi

ICO

1.228

80.533,70

66

Fondazione Teatro Regio di Torino

FOND. LIRICO SINFONICA

1.023

59.009,42

58

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

FOND. LIRICO SINFONICA

596

25.188,93

42

Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova

FOND. LIRICO SINFONICA

532

25.105,07

47

Fondazione Teatro Comunale di Bologna

FOND. LIRICO SINFONICA

452

27.377,14

61

Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma

FOND. LIRICO SINFONICA

360

57.645,30

160

Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli

FOND. LIRICO SINFONICA

319

21.672,59

68

Fondazione Teatro alla Scala di Milano

FOND. LIRICO SINFONICA

286

21.002,57

73

Fondazione Teatro MMF - Maggio Musicale Fiorentino

FOND. LIRICO SINFONICA

285

14.066,39

49

Fondazione Teatro Lirico di Cagliari

FOND. LIRICO SINFONICA

281

11.630,31

41

Fondazione Teatro dell'Opera di Roma

FOND. LIRICO SINFONICA

230

17.046,13

74

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia

FOND. LIRICO SINFONICA

194

15.800,19

81

Istituzione Sinfonica Abruzzese

ICO

170

5.941,12

35

Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

FOND. LIRICO SINFONICA

129

5.488,09

43

Fondazione Teatro Massimo di Palermo

FOND. LIRICO SINFONICA

115

5.378,92

47

Fondazione Arturo Toscanini

ICO

94

4.901,61

52

Fondazione Orchestra Regionale Toscana - ORT

ICO

91

4.656,80

51

Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano e
Trento

ICO

51

6.019,73

118
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MARKETING, 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 sponsorship e partnership che contribuiscano a coinvolgere e a
creare nuovo pubblico.
RCS Media Group è stato nel 2019 media partner della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di
Milano Giuseppe Verdi. Il gruppo RCS ha fornito visibilità all'attività della Fondazione tramite il quotidiano
cartaceo e tramite i supporti online; ha veicolato, inoltre, i prodotti della Verdi ai suoi abbonati Oresette;
laVerdi a sua volta ha dato visibilità e biglietti omaggio.
ATM S.p.A., invece, è stato partner tecnico della Fondazione Verdi fornendo visibilità tramite la pubblicità
statica e dinamica sui suoi mezzi di superficie, all’interno della metropolitana, 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 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 2019/20.
TreNord S.r.l. ha promosso la partecipazione ai concerti ai suoi abbonati, attraverso la visibilità delle attività
de laVerdi sul suo sito, nelle sue newsletter, sulla sua app, nei monitor presenti ai My link Point, e presso il
palinsesto pubblicitario dei monitor Coradia Meridian.
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 sono 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 + presenza su quartini e newsletter, il
FAI e Touring Club Italia che hanno veicolato ai propri iscritti i concerti con biglietti a prezzi dedicati.
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, ClassicTic e Music&Opera portali specializzati nella vendita di biglietti per
musica classica e opere nel mondo, Bitq.it piattaforma di ticketing multicanale, Alpostomio.com e
Happyticket.it un marchio controllato da Mentelocale Web Srl rivenditore di biglietti per spettacoli.
È stata potenziata la collaborazione con Vivaticket, rivenditore ufficiale degli spettacoli della Fondazione
Verdi, con la vendita tramite il loro Ufficio Gruppi ai tour operator di pacchetti creati da laVerdi e in
particolare il pacchetto Una Giornata in Auditorium, la personalizzazione dei punti vendita Feltrinelli Milano
Duomo, Mondadori Marghera Milano e Mondadori Milano Duomo, la presenza nei palazzetti dello sport e la
promozione dei nostri concerti nei loro canali di comunicazione.
A partire da luglio 2019, Vivaticket ha fornito alla Fondazione Orchestra Verdi la piattaforma tecnologica
VI.T.A Ticket Analyzer: sistema personalizzato per la gestione del web marketing e della vendita on-line
integrato con il sistema di biglietteria elettronica e controllo accessi, che include attività di analisi dei dati di
vendita, di gestione degli ordini e di monitoraggio delle attività di marketing.
È attiva la collaborazione con i centri culturali Goethe Institut di Milano/Instituto Cervantes de
Milán/Associazione Italia Russia/Milan Accueil/Canti Corum Aps a cui abbiamo offerto sconti per gli iscritti
su una selezione di concerti (carnet).
Accordi più di carattere pubblicitario sono invece stati chiusi con Where Milan, Il Giorno, Il Giornale, La
Repubblica, Amadeus, Classic Voice, Suonare News, Musica, Mentelocale.it, Radio Classica, Radio
Popolare, Radio Marconi, Radio Lombardia e Radio Lifegate.
In città si sono promossi i concerti tramite le affissioni fatte con i circuiti gestiti dall’Ufficio Affissioni del
Comune di Milano, IGP Decaux, AERO Service s.r.l, Pubblicasa s.r.l., Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A., e
la distribuzione di materiale promozionale con Promos Comunicazione.
La rassegna del Crescendo in Musica è stata promossa tramite i seguenti portali milanoperibambini.it,
giovanigenitori.it, bambiniamilano.it, radiomamma.it, kikollelab.com, Gobimbo.it, Milanomoms.it,
Mumadvisor.it, la rivista Giovani Genitori e i cofanetti Piccole Sorprese.
Si sono creati, in collaborazione con Arte di Stagione, i pacchetti esperienziali “Verdi e Milano”, “Percorsi in
musica, la chitarra classica”, “Itinerario tra arte e musica sacra, da San Maurizio al Monastero alla Passione
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secondo Matteo” e “I Navigli tra poesia e musica una passeggiata dai luoghi di Alda Merini fino all’Auditorium
di Milano”.
Relativamente alle sponsorizzazioni per l’anno 2019 sono da segnalare 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.
Pegaso Ingegneria Group è sponsor tecnico annuale con la quota di 6.000,00 euro per la stampa dei biglietti
ad uso delle biglietterie dell’Auditorium e delle buste di plastica porta ombrelli.
PROMOS con il suo cliente Italy Family Hotels ha partecipato al Crescendo in Musica di aprile 2019 con una
sponsorizzazione di 800,00 euro, che gli ha consentito di fare attività di sampling e di contatto con il nostro
pubblico.
Per quanto riguarda le partnership prosegue lo sviluppo delle relazioni con gli Enti del Turismo presenti a
Milano, in particolare nel 2019 con l’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, che ha deciso di festeggiare
nei nostri spazi del MAC la Chanukkah (festa delle luci) coinvolgendo circa 150 persone e versando un
contributo di 2.500 euro.
Nel 2019 è stato chiuso un accordo di partnership in cambio merce e visibilità con Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A. del valore di 10.000 euro.
Anche nel 2019 laVerdi ha partecipato all’organizzazione della Festa dell’Europa ospitando in Auditorium in
occasione di un concerto della Stagione 2018/19 gli ospiti istituzionali degli uffici di Milano di Commissione
e Parlamento Europeo. Per questi ospiti, nella data di giovedì 9 maggio 2019, è stato organizzato un aperitivo
pre-concerto ed è stato inoltre eseguito, prima della consueta programmazione, l’Inno alla Gioia di
Beethoven, Inno dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.
L’iniziativa, quantificata 3.000 euro, è stata realizzata con gli uffici di Milano di Commissione e Parlamento
Europeo.
Al fine di ampliare il nostro pubblico sono state intraprese iniziative con diverse aziende, tra cui:
Nexive, L'Oréal, Assolombarda, Gruppo WPP, KLM Royal Dutch Airlines, Pomellato, Gruppo Sea, Zaini. In
alcuni casi abbiamo organizzato per i loro ospiti il tour dell’Auditorium, una breve conferenza di
presentazione del concerto e un aperitivo pre-concerto, in altri casi invece le suddette aziende hanno
veicolato ai loro dipendenti e clienti i nostri concerti con un prezzo promozionale.
Grazie ai rapporti intrattenuti con le aziende, siamo entrati in contatto con Gruppo Mondadori, che ha
richiesto un nostro concerto per la loro annuale festa di inizio estate rivolta a tutti i dipendenti e collaboratori
del gruppo, stanziando 20.000 euro per realizzare il concerto con un repertorio di brani dei Queen e degli
ABBA trascritti per orchestra sinfonica.
Sempre con la finalità di ampliare il nostro pubblico e di coinvolgere le diverse realtà cittadine, sono state
realizzate diverse iniziative con associazioni e realtà presenti sul territorio milanese: FAI, Medici Senza
Frontiere, COOPI – Cooperazione Internazionale, Associazione Cuore Fratello Onlus, Associazione i
Buontemponi, Istituto Nazionale dei Tumori, Fondazione Ivo de Carneri, Associazione Nazionale Analisti
Finanziari.
laVerdi intrattiene inoltre con gli uffici dei Corpi Consolari presenti nella città di Milano stretti rapporti di
collaborazione che portano a numerose iniziative.
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Locandina realizzata per COOPI, con la finalità di divulgare la loro racconta fondi tramite il nostro concerto.
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La festa di inizio estate organizzata a Palazzo Niemeyer dal Gruppo Mondadori
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LE PARTECIPATE
La Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi deteneva il 100% delle azioni
della Immobiliare Rione San Gottardo Spa (si veda a pag 5 il capitolo Fusione), società immobiliare
proprietaria dell’Auditorium di Milano.
Nel bilancio 2019 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, in quanto la società si avvarrà della possibilità di posticipare l’approvazione del bilancio prevista
dal decreto Cura Italia al 30/06/2020.
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 era sceso a 19 milioni di euro e al 31/12/2019, è
pari ad euro 10.626.495.

17

ATTIVITÀ ANNO 2019
Negli ultimi 7 anni la programmazione della Verdi ha previsto 3.838 iniziative, in media 548 iniziative all’anno:
di queste 1.499 concerti sinfonici, 510 concerti da camera, 1.820 attività di altro tipo. Di tutte le attività
realizzate, 2.116 sono state di tipo educational.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA
CONCERTI SINFONICI
CONCERTI DA
CAMERA

215

205

236

248

188

214

193

1.499

214

58

68

112

41

59

88

84

510

73

0

2

3

0

4

0

0

9

1

ALTRE ATTIVITÀ

271

245

156

187

298

325

338

1.820

260

TOTALE

544

520

507

476

549

627

615

3.838

548

DI CUI EDUCATIONAL

320

266

179

232

310

387

422

2.116

302

LIRICA

Nel 2019 sono state realizzate 615 iniziative, di cui 193 concerti sinfonici e 84 concerti da camera.
Di queste 422 sono state le attività educational, in costante aumento col passare degli anni.
IN SEDE

FUORI
SEDE

TOTALE

CONCERTI SINFONICI

136

57

193

CONCERTI DA CAMERA

28

56

84

RAPPRESENTAZIONI LIRICHE

0

0

0

TOTALE CONCERTI

164

113

277

ALTRE ATTIVITÀ

329

9

338

TOTALE ATTIVITÀ

493

122

615

DI CUI ATTIVITÀ EDUCATIONAL

367

55

422

Concerti a borderò n. 163
Il 2019 comprende la stagione 2018/2019, la 25a stagione de laVerdi, e la stagione 2019/2020.
Come per gli anni passati, anche il 2019 ha preso il via con il tradizionale appuntamento della Nona Sinfonia
di Beethoven per Capodanno (29/30/31 dicembre 2018 - 1 gennaio 2019).
Tradizione e innovazione sono gli elementi che da sempre contraddistinguono laVerdi e dunque durante
tutto l’anno si sono alternati appuntamenti di tradizione, che scandiscono il calendario annuale da molte
stagioni riscuotendo costante successo (il Requiem di Verdi, la Nona sinfonia di Beethoven, la Passione di
Bach, l’Oratorio di Natale), a nuovi progetti che permettono al pubblico di avvicinarsi alla musica da
prospettive inaspettate, come per esempio, la rassegna Musica & Scienza.
STAGIONE SINFONICA
Le più importanti partecipazioni nella prima parte del 2019 hanno visto, tra le altre, la presenza dell’attuale
direttore musicale Claus Peter Flor in 4 programmi, il concerto straordinario in occasione del 60° anniversario
del duo pianistico Canino-Ballista, il concerto in prima esecuzione assoluta del compositore Fabio Vacchi, il
concerto in collaborazione con l’Istituto Cervantes diretto da Manuel Coves con la partecipazione del
chitarrista Pepe Romero, il ritorno del nostro direttore residente Jader Bignamini (anche in coproduzione con
la Fondazione Toscanini di Parma), la confermata partecipazione del nostro passato direttore musicale Xian
Zhang; John Axelrod, Robert Trevino, Patrick Fournillier, e altri ancora.
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 2019 secondo Matteo),
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sommo capolavoro bachiano che non ha mai smesso di entusiasmare il mondo musicale per la sua profondità
musicale e intensità drammatica.
I primi sei mesi dell’anno si sono conclusi con un programma di tutto pregio (Dvorak e Stravinskij) e la
direzione di Hannu Lintu con Giovanni Sollima al violoncello.
La seconda parte dell’anno, cioè l’inizio della stagione 2019/2020, è stata inaugurata il 15 settembre con il
concerto di apertura al Teatro alla Scala e l’esecuzione del Concerto per pianoforte n.27 in Si bemolle
maggiore e della Sinfonia n.5 di Mahler con Steven Osborne al pianoforte e Claus Peter Flor alla direzione.

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

L’autunno del 2019 ha visto la realizzazione di 11 programmi in stagione sinfonica, cominciando con una
prima assoluta (in coproduzione con Milano Musica).
Nella scia della tradizione, gli appuntamenti della prima parte della stagione che scandiscono il calendario
annuale de laVerdi riscuotendo costante successo: la Messa da Requiem di Verdi in occasione di Ognissanti,
la Nona Sinfonia di Beethoven per Capodanno, l’Oratorio di Natale di Bach.
Appuntamenti di richiamo: il famoso sestetto vocale inglese King’s Singers che si è esibito in una serie di
carole natalizie insieme all’Orchestra Verdi diretta da Jaume Santonja, la proiezione del film in lingua originale
Mamma, ho perso l’aereo con musica suonata dal vivo in sincrono e la partecipazione del Coro di Voci
Bianche, la Bella Addormentata con video proiezioni in tempo reale.
Il Coro sinfonico in questa stagione è presente in quattro appuntamenti, di cui due nel 2019: diretto da
Alfonso Caiani nella Messa da Requiem a novembre e diretto da Lionel Sow nella Nona.
Per quanto riguarda i solisti, oltre a Osborne, la stagione segna il debutto con l’orchestra Verdi di nomi
prestigiosi: il cornista Felix Klieser (P2) i violinisti Caroline Widman (P4) Barnabàs Kelemen (P8), il pianista
Christian Blackshaw (P12).
Nutrita anche la presenza di compositori contemporanei, a partire da Luca Francesconi, al quale è dedicato
il Festival Milano Musica e del quale laVerdi diretta da Michele Gamba ha eseguito in prima italiana “Das Ding
singt” per violoncello e orchestra con Jay Campbell, e Nicola Campogrande di cui è stato eseguito il melologo
“Le sette mogli di Barbablù” con Ottavia Piccolo nel ruolo di voce recitante (P3).
Di particolare interesse, la partecipazione a prestigiosissimi festival di musica (Ravello, Stresa, MITO), la
coproduzione con Milano Musica, la coproduzione con la Fondazione Arturo Toscanini di Parma, e tanto altro
ancora.
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PROGETTO MUNICIPI
Nell’anno precedente, 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. Nel 2019, il progetto è stato portato avanti con l’Orchestra Amatoriale laVerdi per Tutti, laBarocca,
l’ensemble di Violoncelli, gli Stonati.
ESTATE
La Verdi concepisce la sua attività come un “servizio pubblico” e si distingue per la proposta di iniziative nei
periodi in cui Milano e l’area circostante restano sprovviste di eventi per le ferie e festività. Anche in linea
con le esigenze del turismo, che sempre più si distribuisce su tutti i dodici mesi dell’anno, con lo scopo di dare
al mondo l’immagine dell’Italia come un luogo di arte e cultura sempre “aperto” e in grado di accogliere i
turisti in qualsiasi periodo dell’anno, offrendo i nostri beni storici e artistici e la nostra produzione culturale.
Per i sopracitati motivi, laVerdi realizza una stagione estiva dal 2012, proponendo una ricca rassegna di
svariati concerti dedicati magari a temi particolari: un noto compositore, il jazz, la danza, il rock, e così via.
I programmi proposti, grazie alla loro eterogeneità, sono adatti a coinvolgere pubblici differenti e a
raggiungere anche segmenti di pubblico che solitamente non frequentano le sale da concerto.
Anche per il 2019, dunque, laVerdi non si ferma, nell’ottica della cultura intesa come servizio pubblico e dello
spirito di servizio con cui intende offrire alla Città musica di qualità a prezzi contenuti.
Sono stati realizzati dieci concerti (dal 26 giugno al 22 agosto), i primi sei in Auditorium (Johnny Johnson,
Gershwin, Canzoni dedicate alla luna, Respighi, Queen, Star Wars); gli altri inseriti nel cartellone della
stagione estiva del Comune di Milano, realizzati sul palco all’interno del Castello Sforzesco e dedicati a Fuochi
d’artificio, Le Due Americhe, Barock Dance, Big Band.

Estate Sforzesca 2019

20

POPs
Dopo i successi dei tributi sinfonici alla musica di Queen (marzo), Abba (aprile) e Bowie (giugno), laVerdi
prosegue nella strada direzione di eseguire, con una compagine generalmente votata alla musica classica,
celebri brani che fanno parte della tradizione musicale rock e pop, arrangiandone le partiture in chiave
sinfonica. Un’operazione utile non solo ad avvicinare due generi musicali apparentemente lontani, ma anche
a creare un ponte ideale tra il pubblico dei concerti rock e quello della musica sinfonica. Nella seconda metà
dell’anno, il concerto POP ha visto l’esecuzione delle musiche di Fabrizio De André (ottobre).
CINEMA
Anche nel 2019, 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) con l’esecuzione delle colonne sonore in sincrono
dal vivo.
Dopo i successi nelle scorse stagioni di grandi film come Star Wars, Star Trek, Il signore degli anelli, Ritorno
al Futuro e altri, per la stagione 2019/20 la scelta è stata il film campione di incassi Mamma, ho perso l’aereo
del 1990. La colonna sonora di John Williams è stata eseguita dall’Orchestra Verdi diretta da Ernst van Tiel,
specialista del genere, con il Coro di Voci Bianche diretto dal Maestro Tramontin, per due appuntamenti
straordinari del 6 e 7 dicembre.

STAGIONE DA CAMERA
Nel primo semestre dell’anno, la stagione di musica da camera ha riguardato il grande repertorio
cameristico dal Barocco al Novecento: i più acclamati solisti italiani di oggi si sono incontrati al M.A.C. –
Musica Arte Cultura, con due percorsi inediti dedicati a Brahms e Mozart. Gli esecutori: Fulvio Luciani e
Massimiliano Motterle, Domenico Nordio e i solisti de laVerdi.
La Stagione 2019/20 sancisce, invece, la collaborazione con il Teatro Gerolamo, proponendo gli
appuntamenti della domenica mattina, nel delizioso teatro di Piazza Beccaria.
Protagonisti, oltre a I Solisti de laVerdi insieme all’Artista residente Domenico Nordio (violino), anche i pianisti
Irina Kravchenko e Luca Buratto (giovane artista residente). Nella stagione successiva, il programma musicale
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è stato inteso come un viaggio che parte dalla Francia e passa per l’Italia nel 2019, proseguendo poi per
Russia, Austria, Ungheria, Boemia, Finlandia e Norvegia nell’anno nuovo.

MUSICA & SCIENZA
Una novità assoluta e una grande sfida: raccontare il rapporto che lega la musica alla scienza, con
appuntamenti sorprendenti e intriganti in Auditorium il sabato alle ore 18.00, con l’Orchestra Sinfonica di
Milano diretta dal Maestro Ruben Jais e la partecipazione di scienziati insieme ai quali si cerca di analizzare
affinità, analogie e similitudini tra il pensiero compositivo e scienze quali la Fisica, la Psicanalisi, le
Neuroscienze e l’Astrofisica.
Il primo appuntamento di questa nuova rassegna è stato ad ottobre: Beethoven e i buchi neri. Mentre
l’astrofisico Simone Iovenitti ha introdotto il discorso dei buchi neri e delle pulsar, Ruben Jais ha dimostrato
le similitudini nella musica di Beethoven, con la cellula ritmica iniziale che si ritrova nei vari movimenti e
paragonabile alle vibrazioni di una stella.
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EDUCATIONAL
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 e prosegue nella seconda parte del 2019 per il 21° 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.
La stagione Educational prevede le seguenti attività:
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.
Nel 2019, Giuanin Pipeta, Sabbiando, Pulcinella e la Colombina Meccanica, Le Novelle della Nonna, Pinocchio
in… Variazioni, Coppelia, Pierino… e il lupo?!?, L’Uccello di fuoco, Lo Schiaccianoci.
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, generi musicali e temi specifici, da Le
percussioni nel mondo a La meravigliosa famiglia degli archi, da Musica e Memoria a Il Rinascimento.
Dall'esperienza delle lezioni concerto in Auditorium nasce il ‘Progetto Infanzia’, rivolto a nidi, scuole
dell’infanzia e scuole primarie, in cui i Professori de laVerdi, generalmente in coppie, presentano i loro
strumenti ai bambini direttamente presso gli Istituti.
Nel 2019, oltre a visitare alcuni Istituti come Istituto Maria Immacolata, con Tiny’s International Nursery
School e Doremi Baby (nelle 4 sedi di Casati, Muratori, Dezza e Darwin) è stato avviato un percorso di più
incontri, per nido e materne, per un totale di 32 uscite (rinnovato per il 2020).
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 2019,
Rachmaninov, Musorgskij, Brahms, Dvorak, Caikovskij.
Musica per la maturità (conferenza+concerto): 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.
Quest’anno la richiesta è stata accolta per il concerto diretto da Jader Bignamini, L'apprendista stregone di
Dukas, Petruška di Stravinskij e Shéhérazade di Rimskij-Korsakov.
Happy Hour /Speciale Under 30: prima dei concerti, tutti i giovedì e tutti i venerdì sera al bar dell’Auditorium.
Un modo originale e semplice per coniugare divertimento e musica.
Corso di canto per stonati: lezioni tenute da Maria Teresa Tramontin, mezzosoprano del Coro de laVerdi e
maestro del Coro delle Voci Bianche, per imparare a cantare; dedicato a chiunque voglia provare per la prima
volta a cantare in un coro, senza limiti di età. L’iniziativa continua a riscuotere sempre maggiore successo.
Nel 2019, sono state tenute dal maestro Maria Teresa Tramontin 187 lezioni per 7 classi diverse ed un numero
di 455 iscritti per la prima parte dell’anno e 467 per la seconda.
Corso di teoria e solfeggio per imparare a leggere il testo musicale (note, valore, simboli etc), dedicato alla
compagine degli “stonati”, ma aperto a tutti. Nel 2019, rispettivamente 5 nella prima parte dell’anno e 11
incontri nella seconda.
Corso di Composizione: collaborazione tra laVerdi e il Maestro Massimo Botter, che ha organizzato e diretto
il master Comporre per laVerdi, un Corso di Composizione, Analisi ed Esecuzione con Orchestra Sinfonica,
aperto a tutti gli studenti di Trienni e/o Bienni di Composizione nei Conservatori e Istituti Musicali pareggiati
e allievi neolaureati. Il corso si è articolato in 8 incontri e un momento conclusivo in Auditorium. L’Orchestra
Verdi diretta dal M° Giovanni Marziliano ha affrontato le partiture - realizzate dai ragazzi frequentanti la
Masterclass - in una prova aperta al pubblico.
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Corso di Direzione: 6 incontri per conoscere da vicino la figura del direttore d’orchestra: a cosa serve? come
funziona la gestualità di mani, corpo e bacchetta? qual è l’importanza dell’interpretazione? Il M° Edy Gambel
ha cercato di rispondere a tutte le curiosità sulla figura del Direttore d’orchestra, attraverso la sua esperienza,
aneddoti vari e filmati storici dei più grandi direttori.
Corso sugli strumenti musicali: 12 incontri per conoscere da vicino gli strumenti musicali che compongono
l’Orchestra Sinfonica, clavicembalo e pianoforte, percussioni, violoncello, arpa, oboe, flauto, fagotto, viola,
violino, ecc. I musicisti hanno illustrato le caratteristiche del proprio strumento, il timbro, le tecniche
d’esecuzione e il ruolo ricoperto all’interno dell’Orchestra, attraverso esempi musicali, cenni storici, aneddoti
ed esecuzioni di brani tipici.
Master di vocalità: settimana finalizzata al perfezionamento del canto attraverso stretching con base
musicale, ascolto del corpo, concentrazione, respirazione, tecniche di canto, studio di uno o più brani
finalizzati alla messa in pratica della vocalità studiata.
Conferenze di presentazione dei programmi e di approfondimento: i concerti sinfonici sono preceduti da
conferenze in cui i relatori propongono una guida all’ascolto. Le conferenze si tengono anche presso le
Università milanesi e presso i centri di zona del Comune di Milano, per favorire l’incontro delle persone con
la musica sinfonica. Nel 2019, sono state più di 30.
Una giornata in Auditorium: l’attività dell’Orchestra è legata all’ediﬁcio che ne è la sede stabile, un edificio di
grande pregio architettonico e di notevole interesse urbanistico. La visita al teatro comprende il pranzo, la
presentazione del concerto con guida all’ascolto a cura di Gianpaolo Scardamaglia, il tour guidato
dell’Auditorium a cura di Valentina Oppici e il concerto dell’Orchestra Verdi. Nel 2019, gli incontri sono stati 4.
Coro di Voci Bianche e Coro I Giovani de laVerdi: Le formazioni corali favoriscono l’educazione alla musica
attraverso l’impostazione, il controllo della voce e il coordinamento ritmico.
Il Coro di Voci Bianche è nato nell’autunno 2001 ed è composto da circa 80 ragazzi tra gli 8 e i 18 anni (a
seconda dello sviluppo fisico e della muta della voce).
I Giovani de laVerdi (15/25 anni) si formano, invece, come prosecuzione naturale del lavoro iniziato nel Coro
di Voci Bianche, benché si possa accedere anche senza aver frequentato il CVB, e affronta un percorso
musicale specificatamente proiettato all’educazione vocale e performantica di repertori a più voci miste.
Le formazioni corali giovanili partecipano a numerosi concerti programmati sia in una loro stagione dedicata
(nel 2019, Il Rinascimento, i Classici Disney, la Musica da Film) sia all’interno della stagione sinfonica (nel
2019, 3 recite della Passione secondo Matteo, 2 recite dei Carmina Burana per il Festival Mito, 3 recite di
Mamma, ho perso l’aereo, un concerto di Natale con laVerdi per Tutti). Vengono spesso chiamati a tenere
esibizioni al di fuori dell'Auditorium per diversi Enti e Associazioni (tra gli altri, Chiesa di Sant'Ambrogio per
Comitato 8 ottobre - per non dimenticare, Chiesa di Sant'Angelo per Centro Studi Grande Milano, Tempio
Valdese per Stagione Musica al Tempio).
OSJ - Orchestra Sinfonica Junior: nata nell’autunno 2007, è costituita da una settantina di ragazzi tra i 6 e i 17
anni, iscritti a corsi di strumento individuali e che abbiano seguito almeno un anno di pratica strumentale. È
divisa in due gruppi a seconda del livello di ciascun musicista: i Giovanissimi Under 11 lavorano su trascrizioni
ad hoc, mentre i Junior lavorano su partiture di repertori idonei.
Il progetto, gestito in partnership con l'Associazione èMusicaNuova, è finalizzato all’attività concertistica
dove la pratica sinfonica, invece di essere considerata un punto di arrivo, è il punto di partenza del percorso
di formazione musicale e orchestrale.
Nel 2019, i concerti che hanno visto il coinvolgimento dell’Orchestra Junior sono stati Arie d’Opera e
Recordare, mentre I Giovanissimi sono stati protagonisti di 6 appuntamenti della Rassegna a loro dedicata
Musica da Cameretta.
MiT - Progetto Musica da Camera: rivolto ai ragazzi della Junior, ma aperto a tutti, il progetto vuole dare
un'opportunità di perfezionamento strumentale affrontando il repertorio cameristico che mette alla prova i
ragazzi in piccoli gruppi. Si sviluppa in 10 appuntamenti di cui 2 a cura delle prime parti dell’Orchestra Verdi
di Milano. Nel 2019 i gruppi da camera sono esibiti nel concerto Punto di Valore.
I Giovani de laVerdi: novità della stagione 2019/2020, è un progetto che si rivolge a musicisti Under 30 di
livello di triennio, biennio, diplomandi e diplomati non necessariamente iscritti in un Conservatorio che
intendono affrontare un percorso orchestrale e di formazione di stampo semi e/o professionale con laVerdi.
Il percorso formativo prevede che le varie sezioni dell’Orchestra possano lavorare con le prime parti de
laVerdi: Luca Santaniello (violino), Tobia Scarpolini (violoncello), Nicolò Manachino (flauto), Luca Stocco
(oboe), Giacomo Ceresani (trombone) e Viviana Mologni (percussioni).
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Giovani Consonanze: master di approfondimento musicale dedicato a orchestre e cori giovanili (quest’anno
il corso si è tenuto in agosto a New York in collaborazione con la Children’s Orchestra Society e, a settembre,
per la compagine dei più piccoli, a Madonna di Campiglio, in collaborazione con l’Orchestra giovanile del
Conservatorio Cesare Pollini di Padova).
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.
Orchestra amatoriale laVerdi per Tutti: nata nel 2005, aperta a tutte le 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 (gli impegni del 2019 sono stati sia in sede (Sinfonia n. 4 di Brahms, Les Préludes e Rapsodia
Ungherese di Liszt, pagine dalla Traviata di Verdi, concerto di Natale con il Coro di Voci Bianche) che fuori
sede (Auditorium Baldoni, Tempio Valdese, Istituto dei Tumori).
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.).

Uno spettacolo della rassegna Crescendo in Musica

Anche questo anno abbiamo avuto conferma del rafforzamento e dell’ulteriore sviluppo degli obiettivi
perseguiti in questo lungo arco di tempo.
La Fondazione attrae costantemente nuove fasce di spettatori, grazie alla qualità delle proposte e all’intensa
attività educativa e di formazione del pubblico: questo fa sì che alla Verdi venga ampiamente riconosciuto il
ruolo di promotore di sviluppo sociale e culturale all’interno del panorama milanese.
I dati EDUCATIONAL del 2019 mostrano un trend positivo, sia in termini di presenze che di apprezzamenti
ricevuti per la qualità dell’attività svolta.
Gli specifici risultati raggiunti:
- l’avvicinamento di un numero sempre maggiore di persone alla musica classica, con il progressivo
decadimento del pregiudizio che la vede come un’arte difficile ed elitaria, che non può essere affrontata da
chi non abbia una solida formazione;
- la scoperta del piacere dell’ascolto musicale, anche grazie agli strumenti acquisiti;
- una maggiore disponibilità del pubblico ad aprirsi a nuove forme artistiche, non solo musicali;
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- il rafforzamento della consapevolezza dell’importanza e del valore dell’arte musicale;
- la facilitazione dell'accesso allo studio dell'arte musicale considerata come base importante e decisiva di un
processo educativo interdisciplinare;
- l’aumento della domanda di cultura, musicale in particolare, derivante da una maggiore consapevolezza
delle proprie conoscenze
Soprattutto per quanto riguarda bambini e ragazzi, oltre alla conoscenza delle nozioni legate al mondo della
musica, laVerdi ha sempre cercato di favorire la curiosità e la voglia di approfondire i temi musicali con lo
studio individuale e il coinvolgimento delle proprie famiglie e stimolare la partecipazione attiva alle attività
culturali.
Altri importanti risultati, a livello sociale, sono la sensibilizzazione degli alunni all’attività di gruppo, di
relazione e di partecipazione e un rafforzamento di socialità per le persone coinvolte nelle attività del
progetto.
Per quanto riguarda le formazioni artistiche giovanili e amatoriali (CVB, OSJ, laVerdi per Tutti), una crescita
del livello qualitativo delle compagini, riscontrabile nei numerosi concerti da esse eseguiti.
I destinatari preferenziali del progetto Educational sono le scuole di ogni ordine e grado. Il bacino di utenza
coincide principalmente con il territorio della Regione Lombardia, seppur con qualche partecipazione di
regioni confinanti.
Anche gli adulti partecipano alle attività di formazione musicale, attraverso la partecipazione a conferenze e
corsi, e sono sempre più numerosi in accordo con la maggior voglia di apprendere di una fascia di pubblico
sempre più numerosa e interessata.
Il bacino di utenza del progetto coincide principalmente con il territorio Regionale.
I pubblici di riferimento del progetto sono:
- le scuole di ogni ordine e grado di tutta la Regione
- i bambini, i ragazzi e i giovani con le loro famiglie
- gli adulti che desiderano creare o consolidare la propria cultura musicale
Destinatari preferenziali del progetto sono tutti colori i quali non hanno mai avuto occasione di frequentare
una sala da concerto e di avvicinarsi alla musica.
Nel 2019, alle attività programmate per le scuole hanno partecipato 103 istituti scolastici per un totale 131
partecipazioni. Nel dettaglio, 69 scuole provenienti da Comune e Area Metropolitana di Milano, 34 scuole
provenienti da altre province della Lombardia. In totale, gli studenti che hanno partecipato sono stati 9.311,
accompagnati da 737 insegnanti o educatori, per un totale di più di diecimila persone.
A borderò, l’attività educational (concerti Crescendo in Musica, Lezioni Concerto, concerti del Coro delle Voci
Bianche, della Orchestra Junior, della Verdi per Tutti) ha registrato più di 18.400 presenze. La partecipazione
alle attività non borderò e ai concerti esterni è di quasi 24.000 persone. Il totale supera le 42.000 presenze.
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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La OSJ con Pilar Bravo in Musica da Cameretta

Nel 2019, le attività Educational sono state 422, di cui 9 Crescendo, 6 Camerette, 48 lezioni concerto, 7 prove
aperte, 6 concerti con la OSJ e MIT, 9 concerti con il CVB e i Giovani de laVerdi, 4 con il Coro degli Stonati, 5
con laVerdiperTutti, 31 conferenze, 36 sessioni di corso direzione orchestra in collaborazione con il
Conservatorio Milano e 16 con la Civica Scuola di Musica di Milano, 6 sessioni di giornata intera del master
di vocalità, 187 lezioni del corso per gli stonati, 11 lezioni del corso di lettura della musica, 5 lezioni del corso
di teoria e solfeggio, 8 incontri del corso di composizione, 6 appuntamenti del corso di direzione, 12 lezioni
di corso sugli strumenti musicali, 3 mostre, 4 visite guidate in Auditorium e tanto altro.
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CONCERTI FUORI SEDE
Dalla fondazione al 31.12.2019, sono stati realizzati 5.730 concerti: una quantità imponente di attività, di cui
quasi il 20% (1079) 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.
Le iniziative (concerti e altre attività) fuori sede del 2019 sono state 122 di cui 113 concerti. Le attività sono
in crescita rispetto all’anno precedente e si sono realizzate nei seguenti posti:
- 73 luoghi a Milano (tra cui Ass. Italia Russia, Basilica Sant’Ambrogio, Castello Sforzesco, Conservatorio,
Duomo, Hangar Bicocca, IULM, Bicocca, Politecnico, Piccolo Teatro Studio, Politecnico, Teatro alla Scala,
Teatro Gerolamo, e tanti altri);
- 21 posti in Lombardia (Opera, Tiny’s International Nursery School – Lecco, Auditorium CamCom – Lodi,
Liceo Verri – Busto Arsizio, Istituto Maria Immacolata – Cremona, Teatro Ponchielli – Segrate, Palazzo
Mondadori – Monza, Duomo – Cassano d’Adda, Teatro Teca – Rovello, Teatro S. Giuseppe);
- 21 sedi in Italia (Teatro Coccia di Novara, Novi Ligure, Palazzo Congressi di Stresa, Teatro Regio,
Conservatorio e Teatro Sant’Anna di Torino, Teatro Pavarotti di Modena, Auditorium Paganini di Parma,
Teatro Dante Alighieri di Ravenna, Basilica di S. Francesco di Assisi, Teatro Savoia di Campobasso, Teatro
Comunale dell’Aquila, Teatro Massimo di Pescara, Cattedrale di Teramo, Università La Sapienza di Roma,
Villa Rufolo di Ravello, Teatro Verdi di Pisa);
- all’estero (Lucerna, Fürth, Bucarest, Londra).
Per quanto riguarda le iniziative d’oltralpe, a gennaio 2019, l’orchestra diretta dal Maestro Claus Peter Flor è
stata al KKL di Lucerna in Svizzera con un duplice programma: la prima sera, Rachmaninoff - Concerto per
pianoforte e orchestra n.2 in Do min. op 18 e Mussorgski - Quadri di un’esposizione (orch. Maurice Ravel), la
seconda sera, Beethoven - Sinfonia n. 9 in Re minore op. 125.
In estate, la protagonista degli impegni stranieri è stata laBarocca con il suo direttore Ruben Jais: prima a
Fürth in Germania per l’Internationale Gluck-Festspiele 2019 con programma di Gluck, poi in settembre al
Festival Enescu di Bucarest in Romania e alla Wigmore Hall di Londra con la serenata di Händel Aci, Galatea
e Polifemo.

5.730 CONCERTI
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Nel 2019, anche le partecipazioni ai festival sono state particolarmente numerose e prestigiose:
- 18/5, Festival Piano City, Parco Monte Stella, Milano, Duo pianistico con musiche di Aladdin, Re Leone,
Star Wars, Frozen
- 29/6, Gluck Festspiele, Stadtteather, Fürth (Germania), Concerto Barocco Heroes in Love diretto da Ruben
Jais
- 29/6, Trasimeno Music Festival, Basilica di San Francesco, Assisi, Concerto inaugurale del Coro Sinfonico
con la Petite Messe Solennelle di Rossini
- 6/7, Festival Marenco, Novi Ligure (AL), Concerto Sinfonico sotto la direzione di Maurizio Billi
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- 23/8, Ravello Festival, Belvedere di Villa Rufolo, Ravello (SA), Concerto Sinfonico con musiche di Salvucci
e Strauss, con la direzione di Claus Peter Flor
- 31/8, Stresa Festival, Palazzo dei Congressi, Stresa (VB), Concerto Sinfonico di Epstein, La Chute de la
Maison Usher con proiezione in sincrono del film
- 5-10/9, Festival MITO SettembreMusica, varie sedi Milano e Torino, 2 repliche dei Carmina Burana di Orff,
2 concerti con laBarocca, 2 concerti da camera
- 19/9, Festival Enescu, Romanian Athenaum, Bucarest (Romania), Concerto Barocco con solisti italiani
diretti da Ruben Jais in un brano di Haendel
- 26/9, Festival Händel, Wigmore Hall, Londra (Gran Bretagna), Concerto Barocco con solisti italiani diretti
da Ruben Jais in un brano di Haendel
- 3-6/10, Festival Milano Musica, Auditorium di Milano, 2 concerti sinfonici dedicati alla figura di
Francesconi
FARE SISTEMA
La nostra Fondazione è stata riconosciuta come Istituzione Concertistico Orchestrale nell'aprile del 2015.
Essendo la data ultima utile per la presentazione delle istanze per il triennio 2015-2017 il 31 gennaio 2015,
data in cui laVerdi non era ancora in possesso del riconoscimento, il contributo ministeriale per la suddetta
categoria viene erogato a partire dall'annualità 2018.
Però, già dal 2017, si cerca di collaborare costruttivamente con le altre ICO per la realizzazione di alcuni
programmi, facendo valere lo scambio culturale e logistico nella concretizzazione degli eventi. Nel 2017,
appunto, con la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento e con la Fondazione Arturo Toscanini di Parma.
Nel 2019, l’iniziativa si è concretizzata con la Fondazione Arturo Toscanini di Parma attraverso la realizzazione
di 3 concerti in maggio.
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 per presentare al meglio, ai
cittadini e ai turisti, la dimensione culturale di Milano. Nell’ottica del “fare sistema”, viene dedicata 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. Citiamo ad esempio, in ordine sparso, le istituzioni con cui sono intervenute le cooperazioni nel 2019:
- Parlamento europeo e Commissione europea, per la realizzazione del concerto per la Festa dell'Europa,
con il coinvolgimento delle scolaresche
- Comune di Milano, per la realizzazione del progetto musicale che si è ultimato nel 2019 nei vari Municipi
della Città e della Stagione Estiva al Castello Sforzesco
- Veneranda Fabbrica del Duomo, per la realizzazione di concerti in Duomo: Passione di Bach a Pasqua e
Oratorio di Bach a Natale
- Comune di Lecco per la realizzazione della loro stagione musicale
- Teatro alla Scala, per la realizzazione del concerto di apertura della nostra stagione sinfonica
- Teatro Gerolamo per la realizzazione di concerti vari nella loro cartellonistica e la nostra stagione da
camera presso la loro sede
- Conservatorio di Milano e Civica Scuola di Musica C. Abbado, per i corsi di direzione d'orchestra
- ALT - Associazione Lotta alla Trombosi per un progetto di sensibilizzazione per i ragazzi delle scuole sul
tema della fibrillazione ventricolare (vinto bando Fondazione Cariplo)
- Gallerie d’Italia, per il materiale iconografico per i programmi di sala e i manifesti dei concerti
- Associazione È Musica Nuova, per la realizzazione del progetto Orchestra Sinfonica Junior
- Università Cattolica del Sacro Cuore (Studium musicale di Ateneo) per la realizzazione di alcune
conferenze in Auditorium
- i festival MiTo SettembreMusica, Milano Musica, StresaFestival, Festival Piano City, Trasimeno Music
Festival, Festival Marenco, Ravello Festival, e altre manifestazioni europee
- Espressione Danza per la realizzazione di alcuni concerti della rassegna Crescendo in Musica
- Instituto Cervantes di Milano per la realizzazione di due concerti dedicati alla Spagna che ha visto la
partecipazione di uno dei più grandi chitarristi del nostro tempo, Pepe Romero (marzo)
- Teatro Comunale di Modena per la realizzazione della prima italiana del musical Johnny Johnson (aprile)
- Associazione Italia-Russia per la realizzazione di una mostra di manifesti sulla Russia Socialista (giugno) 29

- Istituto Nazionale di Astrofisica per la realizzazione del primo concerto della Stagione Musica & Scienza
'Beethoven e i buchi neri' (ottobre)
- Circolo Culturale Italo-Polacco, per la realizzazione annuale di un recital pianistico in Auditorium, con
giovani pianisti polacchi (novembre)
- atenei e realtà scolastiche milanesi per la formazione degli studenti (stage, tirocini, seminari, PCTO ex
alternanza scuola lavoro)
- università di Milano per la promozione delle attività de laVerdi e formazione degli studenti con attività
propedeutiche ai concerti
- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
che da anni offre il patrocinio al progetto Educational
- CIDIM – Comitato nazionale italiano musica per la realizzazione del tour autunnale con laBarocca in 7 città
italiane
- Ospedale Cardiologico Monzino di Milano, per il concerto di apertura della Heart week, settimana
dedicata alla prevenzione dei problemi cardiologici, dedicata quest’anno alle donne
- Idagio, il sistema streaming interamente dedicato alla musica classica, che prevede la possibilità di ascolto
dell’intera discografia de laVerdi e nuove registrazioni live in esclusiva
- Assolombarda, AIAM, ICO, Federculture, di cui laVerdi è socia
- Fondazione Cariplo, nostro partner istituzionale, con il quale esiste una forte collaborazione e con il quale
condividiamo lo spirito verso le iniziative sociali, che vengono agevolate con ospitalità a condizioni
favorevoli. Fondazione Cariplo è un partner indispensabile nei rapporti passati e futuri con Intesa
Sanpaolo.
REGISTRAZIONI DISCOGRAFICHE
Nel 2019, l'orchestra ha registrato un cd con arie d'opera di Verdi, con direttore Jader Bignamini e voce Juan
Diego Florez (probabile uscita 2020 per Sony Classics).
Sono proseguite le attività di registrazione dei nostri concerti da pubblicare sulla piattaforma di streaming a
pagamento specializzato in musica classica, Idagio.

ATTIVITÀ CULTURALI
Nel corso del 2019 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
Come di consueto, anche i concerti della Stagione Sinfonica dell’anno 2019 sono stati accompagnati da
conferenze di presentazione in Auditorium (Foyer della balconata). Le conferenze sono state tenute da
musicologi e docenti di musica e letteratura, alcune in collaborazione con l’Associazione Italia Russia, altre
con l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
In occasione di concerti da loro eseguiti, hanno tenuto o partecipato alle conferenze i direttori e i solisti
coinvolti nei programmi eseguiti.
Tra le conferenze ricordiamo anche la presentazione del libro Sì, ma di lavoro cosa fai? L'orchestra Verdi si
racconta «a tavola» e il seminario al Politecnico di Milano sull’architetto Alessandro Rimini e la presentazione
del libro sull’Auditorium di Milano.
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Mostre
Quest’anno, sono state realizzate una mostra fotografica in Auditorium e una mostra di manifesti della Russia
socialista presso l’Associazione Italia Russia.
Una giornata in Auditorium
Al nostro pubblico è data la possibilità di immergersi nella realtà e nella storia de laVerdi e dell’Auditorium,
con un pomeriggio dedicato ad assaporarne storia e musica. 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 2019, 3 appuntamenti di tour guidato e un ‘open house’ per un numero complessivo di 177 partecipanti.

Una giornata in Auditorium

Attività editoriali
Nella stagione 2018/19 laVerdi ha celebrato i 25 anni dalla sua fondazione, un traguardo molto importante.
Per quest’occasione, è stato 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 valorizzare l’unicità de laVerdi nel
contesto milanese.
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, fino a giugno 2019, i programmi di sala e i manifesti relativi ai concerti riportano
il caratteristico logo pensato e realizzato apposta per celebrare questo traguardo.
Nel maggio 2019, laVerdi presenta la nuova stagione 2019/20, entrando nel suo 26° anno di attività.
Continua la collaborazione con Grey, che ha preparato un aggiornato piano di comunicazione, di cui fa parte
l’iconografica viola presente nella copertina del folder. Un’evoluzione della comunicazione della Stagione
precedente, dove la particolare fisionomia della viola era sullo sfondo nero.
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La realizzazione del folder inaugura la collaborazione con Hogarth, società di marketing digitale ed editoriale,
che si è occupata di realizzare la grafica del programma di stagione, il cui formato cambia e da A6 (molto
stretto) si passa all’A5.
Con la nuova campagna viene presentato il nuovo logo, creato sempre dalla Grey, dove viene riconosciuta
l’importanza del rapporto tra l’Orchestra e la città, e il nome presente nel logo diviene “laVerdi Orchestra
Sinfonica di Milano”.
Fino al giugno 2019, i programmi di sala e i manifesti relativi ai concerti riportano il caratteristico logo del 25°
anniversario. Da settembre 2019, viene aggiornata anche la grafica dei programmi di sala e si sceglie uno stile
più asciutto, a partire dalla copertina, dove insieme ai riconoscibili triangoli rossi e al logo sono presenti solo
i nomi dei compositori eseguiti nel concerto. Non è solo la grafica ad essere aggiornata, ma anche i contenuti,
presentati sempre con attenta cura editoriale. A partire da settembre, il nuovo responsabile dell’Ufficio
Editing ha cercato di dare più varietà nei contenuti, grazie ad alcuni scritti critici e alla preziosa collaborazione
di nuovi e giovani studiosi, dei musicisti e dei compositori ospiti nei nostri concerti, per mostrare, tramite
interviste o testi di loro pugno, la loro visione (e versione) della musica.
COMUNICAZIONE E MEDIA
Nel corso del 2019 la Fondazione ha incrementato ulteriormente le strategie di comunicazione in continuità
con le innovazioni apportate negli ultimi mesi dell’anno precedente.
Il network di contatti preesistenti, nei canali social utilizzati dalla Fondazione (Facebook, Instagram e Twitter),
è stato ulteriormente ampliato, grazie all’utilizzo di campagne pubblicitarie, attivate di pari passo alle
proposte della Stagione Sinfonica, volte al coinvolgimento di un nuovo pubblico presente nel territorio e
studiato attraverso un’approfondita analisi dei dati “insights” di ciascun canale.
Tra le novità proposte, sicuramente rilevante è stato il lancio del nuovo logo “laVerdi | Orchestra Sinfonica
di Milano”, studiato assieme all’agenzia pubblicitaria Grey con lo scopo di identificare maggiormente la
nostra Fondazione nel panorama urbano. Parallelamente, la progettazione e costruzione del nuovo folder di
stagione, assieme all’agenzia Hogarth, ci ha permesso di sfruttare maggiormente le potenzialità delle nostre
proposte in maniera direttamente proporzionale in ambito digital, seguendo un percorso organico in grado
di coinvolgere i nuovi target, in linea con le tendenze sociali.
Seguendo questa linea, e con l’avvio della nuova stagione, abbiamo sentito la necessità di ottimizzare un
nuovo asset grafico necessario alla comunicazione della Fondazione in tutti i suoi ambiti, sia interni che
esterni. Un primo passo è stata l’introduzione dei tre colori: verde, azzurro e rosa, in linea con i trend del
momento, e associati ai tre strumenti musicali scelti per la nuova campagna di comunicazione (violino,
tromba e pianoforte) per rendere quest’ultima maggiormente efficace in ambito offline e digital.
Un discreto successo di incremento del pubblico è stato ottenuto grazie alla promozione e comunicazione
delle “nuove” rassegne: in particolare “laVerdi POPs” e la neonata rassegna “Musica&Scienza” (introdotta
con l’avvio della Stagione 2019/20) che ci hanno permesso di coinvolgere alcuni influencer con lo scopo di
individuare e coinvolgere nuovi target.
Tra gli eventi che hanno riscosso maggior successo sicuramente il “tributo sinfonico ai Queen” e “Beethoven
e i buchi neri”.
Strategica è stata la collaborazione con il Comune di Milano, (durante il periodo estivo e culminata con il
grande concerto di Ferragosto) e quella con la Veneranda Fabbrica del Duomo (Concerto di Natale in Duomo
2019), per proporre due importanti eventi per il panorama culturale milanese, durante i quali abbiamo
lavorato a stretto contatto con i rispettivi team di comunicazione, potenziare la promozione soprattutto in
ambito digital.
Per la prima volta durante il periodo natalizio la Fondazione ha proposto, come altre prestigiose istituzioni
musicali italiane, l’allestimento dell’albero di Natale nel foyer dell’Auditorium con lo scopo di incrementare
la campagna di comunicazione visiva e digitale in un periodo clou per la stagione sinfonica.
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INIZIATIVE SOCIALI
Le iniziative de laVerdi sono promosse con lo scopo di avvicinare alla musica un pubblico quanto più possibile
ampio e di formare un’utenza nuova per l’attività presente e futura. I concerti e tutte le iniziative culturali
sono volti non solo all’ampliamento del pubblico, ma anche all’integrazione, all’inclusione, al benessere di
categorie svantaggiate.
laVerdi ha da sempre mostrato grande attenzione nei confronti della sua città, la stessa che l’ha accolta e
supportata negli anni con interesse e consapevolezza.
Nel corso della sua storia artistica, ha volontariamente dedicato parte della sua attività, destinata
principalmente ai cittadini milanesi, anche al di fuori della sua sede principale, l’Auditorium di Milano
Fondazione Cariplo.
Le iniziative proposte si pongono come obiettivo, non solo l’acquisizione di nuovo pubblico attraverso
iniziative ‘trasversali’ volte al raggiungimento di potenziali spettatori che solitamente non frequentano sale
da concerto, ma anche al coinvolgimento di persone facenti parte di categorie sfavorite.
Nel dettaglio, laVerdi vuole riferirsi a:
- Persone bisognose che non possono andare in vacanza e trovano comunque un’offerta culturale
accessibile durante il periodo estivo (v. Estate Sforzesca 2019).
- 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 2019,
concerti di Pasqua e Capodanno).
- Persone malate, che si trovano in situazione di sofferenza e disagio attraverso iniziative di grande
spessore sociale perché laVerdi porta la musica dal vivo in luoghi che altrimenti non verrebbero
considerati dal punto di vista culturale; laVerdi si preoccupa di alleviare il dolore e l’angoscia di chi
non sta bene, attraverso l’arricchimento dello spirito e della mente (v. Istituto Nazionale dei Tumori,
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. L’iniziativa si è conclusa nella stagione 2019/2020. Lo scopo è stato
quello di 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 e basiliche, università, spazi espositivi, Teatro alla Scala, Teatro Gerolamo,
Castello Sforzesco, Piccolo Teatro).
- Persone di altre istituzioni, che ‘appartengono sentimentalmente’ ad altri enti (musicali e non), in
modo da permettere non solo scambi culturali ma anche scambi di pubblico, appagando la propria
utenza e creandone di nuova (v. Piccolo Teatro, Teatro Gerolamo, Conservatorio e Civica).
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.
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SPETTATORI
Complessivamente, dalla fondazione al 31.12.2019, laVerdi ha avuto oltre 3,8 milioni di spettatori,
testimonianza del rapporto con il pubblico che si è costituito nel tempo, grazie alla qualità dei programmi e
delle esecuzioni.
Nel 2019, gli spettatori dei concerti con borderò SIAE sono stati 102.193; gli spettatori totali 163.191.
Gli abbonamenti stampati nel 2019 sono stati 2.500.
Sono state offerte al pubblico le seguenti tipologie di abbonamento comprendenti:
- abbonamenti liberi a 5, 8, 12, 16 concerti della Stagione Sinfonica e delle rassegne del Crescendo in
Musica, di Musica da Camera, de laVerdi POPs e dei Concerti Straordinari;
- 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 aderenti, over 60, under 30, università, bambini, scuole, gruppi, iniziative promozionali,
last minute, convenzioni, happy hour, community.
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IL PERSONALE
GLI ORGANICI
La tabella di seguito riportata illustra la composizione delle formazioni artistiche e del personale tecnicoamministrativo:
2019
ORCHESTRA, CORO E STAFF
Organico Orchestra sinfonica stabile

85

Giornate lavorative

23.822,50

Orchestrali aggiunti

191

Giornate lavorative aggiunti

3.361

Coro sinfonico
Personale di direzione, amministrazione
e marketing
Personale tecnico (compreso il teatro)

100
16
25

ALTRE FORMAZIONI
laBarocca

21

Orchestra amatoriale laVerdi per Tutti

106

Orchestra sinfonica junior

65

Coro voci bianche

77

Coro degli Stonati (stag. 2019/2020)

467

ORCHESTRA
Il principio fondante della creazione de laVerdi è stato, oltre a quello di colmare il vuoto lasciato dalla chiusura
delle Orchestre della Rai e Angelicum, una finalità sociale: quella di dare lavoro a giovani, di età tra i diciotto
e i venticinque anni, diplomati nei conservatori italiani ed esteri, in un settore afflitto da una cronica e
costante disoccupazione. Ai cinquemila diplomati dei conservatori ogni anno, infatti, si offrono ben poche
possibilità di impiego stabile. Negli anni vi è stata quindi una preoccupazione costante per l’occupazione
giovanile: considerando musicisti e personale tecnico e amministrativo, si è dato un lavoro a tempo
indeterminato a più di 100 giovani; inoltre, a circa 200 giovani musicisti ogni anno un lavoro a tempo
determinato per i ruoli di aggiunti.
L’Orchestra stabile nel 2019 era composta da 85 elementi.
Le donne in organico sono state 26 (il 31%), gli uomini 59.
Nel 2019 l’Orchestra nel suo complesso è stata impegnata in 27.183 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

ORCHESTRALI
AGGIUNTI

GIORNATE INPS
ORCHESTRALI
AGGIUNTI

TOTALE
GIORNATE INPS

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
MEDIA

72
77
80
80
80
84
85
80

21.959
23.868
22.750
23.029
21.660
23.669
23.822
22.965

814
816
969
625
695
617
530
724

5.604
5.080
5.656
3.851
4.107
3.259
3.361
4.417

27.563
28.948
28.406
26.880
25.767
26.928
27.183
27.382
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Nel 2019 sono stati impiegati 191 orchestrali aggiunti (per 530 prestazioni), dei quali 115 under 35 (più del
60% della compagine degli orchestrali chiamati a integrazione dell’organico stabile).
Tra i musicisti aggiunti le donne sono state 62 (il 32%) e gli uomini 129 (il 68%).
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.
Complessivamente, nel 2019, ci sono state rispettivamente 6 nuove assunzioni nell’orchestra e 10 negli uffici,
prevalentemente per sostituzioni e regolarizzazione di contratti di collaborazione.
STAFF
Lo staff della Fondazione nel 2019 ha avuto un organico di 41 dipendenti: 16 di personale di direzione,
amministrazione e marketing; 25 di personale tecnico. Le donne sono state 21 (pari al 51%) e gli uomini 20
(pari al 49%); 17 persone al di sotto dei 35 anni.
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LE FORMAZIONI ARTISTICHE
ORCHESTRA SINFONICA
L’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi è stata fondata nel 1993 da Vladimir Delman diventando fin
da subito un riferimento imprescindibile per il grande repertorio sinfonico a Milano e in tutta la Lombardia.
La sede dei primi concerti fu in origine la Sala Verdi del Conservatorio di Milano per poi passare al Teatro
Lirico. Il 6 ottobre 1999 è stata inaugurato, con la Sinfonia n. 2 Resurrezione di Mahler diretta da Riccardo
Chailly, l’Auditorium di Milano, che per le sue caratteristiche estetiche, tecnologiche e acustiche è
considerata una delle migliori sale da concerto italiane nonché un luogo storico della cultura milanese.
Sul podio de laVerdi dal 1999 ad oggi si sono susseguiti tre Direttori Musicali di altissimo prestigio: Riccardo
Chailly (1999-2005), la cui esperienza ha portato laVerdi ad imporsi come una delle più rilevanti realtà
sinfoniche nazionali ed internazionali, in grado di affrontare un repertorio che spazia da Bach ai capisaldi del
sinfonismo ottocentesco fino alla musica del Novecento; Zhang Xian (2009 – 2016), primo direttore donna
ad assumere un tale incarico in Italia e, infine, Claus Peter Flor (2017 – in corso).
Nel corso della sua storia, laVerdi ha ospitato alcune delle più prestigiose bacchette della seconda metà del
‘900, da Carlo Maria Giulini a Peter Maag, da Georges Pretre fino a Riccardo Muti, Riccardo Chailly, Aldo
Ceccato, Vladimir Fedoseyev, Helmuth Rilling, Patrick Fournillier, Robert Trevino, Leonard Slatkin, Vladimir
Jurowskij, John Axelrod, Xian Zhang, Claus Peter Flor, Jader Bignamini e tanti altri.
Tra i grandi solisti protagonisti di memorabili concerti con laVerdi ricordiamo: Martha Argerich, Tibor Varga,
Steven Isserlis, Lilya Zilberstein, Joshua Bell, Kolja Blacher, Yefim Bronfman, Sonia Prina, Juan Diego Florez,
Jonas Kaufmann e così via.
Oltre alla ricca stagione sinfonica nella propria sede a Milano, l’Orchestra è invitata spesso in sale prestigiose
in Italia e all’estero. Tra gli impegni più simbolici e prestigiosi, ricordiamo le due tournée nella Stagione 20092010: 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 Sanpaolo. Tra i momenti più prestigiosi laVerdi ricorda con grande orgoglio i due
concerti eseguiti davanti a Sua Santità Benedetto XVI in Sala Nervi in Vaticano. Il 2013, anno verdiano e
ventesimo compleanno dell’Orchestra Sinfonica, ha visto l’attività de laVerdi orgogliosamente proiettata
ancora una volta anche all’estero, con una tournée in Germania a luglio e la prestigiosa partecipazione ai
Proms della BBC a Londra, a settembre. La stagione 2013-14, Stagione del Ventennale, è stata caratterizzata
tra l’altro da un ampio programma di concerti dedicati al Bicentenario Verdiano e dall’esecuzione della
grandiosa e rara Ottava Sinfonia di Gustav Mahler, presso la Fiera MiCo – Milano Congressi, che ha segnato
il ritorno del Maestro Riccardo Chailly alla direzione dell’Orchestra.
Tra i più recenti appuntamenti “fuori casa”, si desiderano ricordare:
- nel 2016, tre concerti dell'orchestra sinfonica alla Grosses Festspielhaus di Salisburgo, uno della Barocca alla
Wigmore Hall di Londra, un’esibizione del Quartetto d'Archi in Kuwait;
- nel 2017, l'ensemble Barocca, diretta da Ruben Jais, è stata protagonista di un concerto con musiche di
Vivaldi nuovamente al Teatro Abdulhussain Abdulredha di Kuwait City; mentre l’Orchestra sinfonica si è
esibita a San Pietroburgo, invitata in occasione del Forum economico internazionale, e in Francia al Festival
de La Chaise-Dieu per due concerti con in programma il Requiem di Verdi);
- nel 2018, sempre a Lucerna: un concerto con Flor e Khatia Buniathisvili (Robert Schumann, Concerto per
pianoforte in La minore, Petr Il'ic Cajkovskij, Sinfonia n. 5) e due repliche di West Side Story (proiezione del
film e colonna sonora suonata dal vivo in sincrono) dirette da Ernst Van Tiel. In autunno, la prestigiosa
tournée in Portogallo (a Torres Vedras e Lisbona) e Spagna (Alicante) con un duplice programma: Grieg e
Dvorak con una prima esecuzione assoluta di Nuno Corte Real e la direzione di quest’ultimo e poi Weber,
Schumann e Dvorak con la partecipazione del solista Kian Soltani e la direzione di Jader Bignamini.
- nel 2019, a gennaio, il ritorno al KKL di Lucerna, sotto la direzione del Maestro Flor, con un doppio
programma: Concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninov e Quadri di un'esposizione di Musorgskij.
Al pianoforte, ancora Khatia Buniathisvili; la partecipazione della compagine Barocca al Gluck Festspiele di
Fürth, al Festival Enescu di Bucarest e al Festival Händel di Londra, in agosto al Ravello Festival con l’orchestra37

sotto la guida del M° Flor, il tour italiano a fine anno de laBarocca diretta dal M° Jais.
Tra i grandi avvenimenti ospitati all'Auditorium di Milano ricordiamo il Concerto straordinario per il 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia e per la ricorrenza delle Cinque Giornate di Milano, alla presenza del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 20 marzo 2011 con la direzione del Maestro Jader Bignamini
(Maestro del Coro Erina Gambarini). Da ricordare l’esecuzione del War Requiem di Britten alla Scala di Milano,
l’11 settembre 2011, con Orchestra Sinfonica, Coro Sinfonico e Coro di Voci Bianche per la direzione del
Maestro Zhang Xian (Maestro del Coro Erina Gambarini, Maestro del Coro di Voci Bianche Maria Teresa
Tramontin), in occasione del decimo anniversario dell’attacco alle Torri Gemelle di New York City.
Parallelamente all’attività concertistica l’Orchestra ha sviluppato un’intensa attività discografica, incidendo
più di trenta CD, spaziando dal repertorio verdiano e rossiniano al grande sinfonismo romantico e russo.
Ricordiamo l’integrale delle sinfonie di Šostakovič con Oleg Caetani (ARTS) e delle composizioni di Nino Rota
con la direzione di Giuseppe Grazioli (DECCA).

L’orchestra con il Direttore Musicale M° Claus Peter Flor

Claus Peter Flor dirige laVerdi in Beethoven e Bruckner

38

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

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

Il Coro di Voci Bianche
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OSJ – ORCHESTRA SINFONICA JUNIOR
Nell’autunno del 2007 è nata l’Orchestra Sinfonica Junior (OSJ), sulla base di un approccio del tutto nuovo
rispetto a quello tradizionale, secondo cui la musica orchestrale poteva essere soltanto l’eventuale risultato
finale di un lunghissimo percorso solitario, imperniato sullo studio individuale dello strumento musicale: un
percorso prevalentemente finalizzato all’acquisizione di abilità tecniche per poter imparare a suonare in
modo eccellente uno strumento. Perciò, almeno nel nostro Paese, quella di fare musica insieme fin dalla più
tenera età, vivendo in prima persona l’esperienza dell’orchestra sinfonica, è stata per lungo tempo, ed è
tuttora, un’opportunità tanto importante quanto rara per la formazione umana, oltre che musicale, dei
giovani.
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 artisticomusicale 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 de la
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, Monte San Savino in Toscana), la proposta dell’estate 2019 è stata un
master orchestrale e corale in uno scambio di grande prestigio con una realtà attiva in New York dal 1962: la
Children’s Orchestra Society.

La OSJ con il Maestro Pilar Bravo

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 loro41

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.
Con la stagione 2019/2020, la novità sono I Giovani de laVerdi: progetto rivolto a musicisti Under 30 di livello
di triennio, biennio, diplomandi e diplomati non necessariamente iscritti in un Conservatorio che intendono
affrontare un percorso orchestrale e di formazione di stampo semi e/o professionale con laVerdi.
Nel 2019, i concerti che hanno visto il coinvolgimento dell’Orchestra Junior sono stati Arie d’Opera, Punto di
Valore, Recordare, 6 concerti da Cameretta.
ORCHESTRA AMATORIALE laVERDI PER TUTTI
Composta da persone molto diverse per età (le date di nascita vanno dal 1948 al 1997) professione (medici,
infermieri, architetti, grafici, impiegati, pensionati, avvocati, insegnati, professori, studenti, magistrati,
casalinghe, meccanici, operai), provenienza geografica e formazione musicale, laVerdi per Tutti rappresenta
in Italia il primo esempio di orchestra amatoriale di grande organico stabilmente attiva.
L’idea di creare un’orchestra sinfonica amatoriale si è concretizzata alla fine del 2005. In quell’anno la
Fondazione decise di organizzare le prime audizioni per musicisti non professionisti interessati a far parte
della nuova orchestra: laVerdi per Tutti si costituì e iniziò a provare nel febbraio del 2006. Da allora ogni anno
vengono organizzate nuove audizioni per permettere a tutti coloro i quali hanno studiato uno strumento
musicale e desiderano affrontare il grande repertorio sinfonico di accedere all’orchestra amatoriale.
Nel 2008 l’Associazione Nazionale Critici Musicali ha attribuito a laVerdi per Tutti il XXVII Premio “Franco
Abbiati” nella Categoria “Filippo Siebaneck”.
Cresciuta attraverso costanti prove settimanali e grazie al decisivo contributo delle prime parti dell’Orchestra
professionale, laVerdi per Tutti, che tra il 2009 e il 2013 è stata guidata dal Maestro Jader Bignamini, attuale
Direttore Residente de laVerdi, è passata dai quaranta elementi iniziali all’attuale organico di circa 90
musicisti, oggi guidati dal Maestro Andrea Oddone.
Gli impegni del 2019 sono stati sia in sede (Sinfonia n. 4 di Brahms, Les Préludes e Rapsodia Ungherese di
Liszt, pagine dalla Traviata di Verdi, concerto di Natale con il Coro di Voci Bianche), che fuori sede (Auditorium
Baldoni, Tempio Valdese, Istituto dei Tumori).

Il maestro Andrea Oddone dirige laVerdi per Tutti

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

Il maestro Ruben Jais con laBarocca durante il Festival MITO

Inoltre, dopo il primo cd Heroes in Love, Arie d’Opera di Gluck con il contralto Sonia Prina, nel 2018 ne è stato
pubblicato un secondo: Cantate per basso solo di Bach con il basso Christian Senn (entrambi per l’etichetta
Glossa). Inoltre, nel settembre del 2018, sono state effettuate le registrazioni di Missa Omnium Sanctorum
di Zelenka, disco edito a marzo 2019.
laBarocca collabora regolarmente con artisti di fama internazionale come Stefano Montanari, Karina Gauvin,
Roberta Invernizzi, Sonya Yoncheva, Deborah York, Maria Grazia Schiavo, Celine Scheen, Lenneke Ruiten,
Stefanie Iranyi, José Maria Lo Monaco, Sonia Prina, Filippo Mineccia, David Hansen, Paolo Lopez, Cyril Auvity,
Makoto Sakurada, Clemens Loeschmann, Randall Bolls, Christian Senn, Benoit Arnould, Klaus Kuttler, Carlo
Vincenzo Allemano, Ugo Guagliardo.
CORO DEGLI “STONATI”
Il Corso di Canto per “Stonati” è nato nel 2011 e si è sviluppato grazie alle competenze musicali, direttoriali
e musicoterapeutiche del Maestro di Coro Maria Teresa Tramontin, mezzo-soprano del Coro Sinfonico de
laVerdi, oltre che Direttore del Coro di Voci Bianche.
L’obiettivo principale era (ed è tuttora) acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità vocali e fiducia in
se stessi, con il piacere di fare musica insieme divertendosi e imparando contemporaneamente. Le lezioni

43

riguardavano la postura, la respirazione, l'emissione del fiato e del suono, l'utilizzo delle vocali e delle
consonanti, il controllo del diaframma con vocalizzi e semplici canti monodici e polifonici di piacevole
esecuzione.
I primi “stonati-coraggiosi” a farsi avanti furono soprattutto persone già legate alla Verdi: soci, abbonati,
pubblico affezionato di tutte le età, incuriositi dal nuovo esperimento proposto. Si raggiunse velocemente la
quota di 65 partecipanti, e così il corso ebbe inizio nell’ottobre 2011.
A fine corso, a giugno 2012, gli “stonati” erano completamente elettrizzati dall’esperienza vissuta, e
soddisfatti per i miglioramenti della propria voce, con la quale riuscivano ora ad intonare brani di media
difficoltà. La maggior parte di loro chiese quindi di prenotare un posto assicurato nell’edizione seguente del
corso, iniziando a formare quello “zoccolo duro” di stonati che ancora oggi, dopo 7 anni dall’inizio
dell’esperimento, costituisce la “classe dei veterani”, gli stonati che cantano insieme da 7 anni, riuscendo a
cimentarsi anche in brani di non semplice esecuzione (dal Va Pensiero di Verdi, al Coro a Bocca Chiusa di
Puccini, dai Carmina Burana di Orff al Requiem di Mozart). Di lì in poi iniziò un passaparola notevole, che
portò di anno in anno ad un incremento degli iscritti, tanto che da un’iniziale sola classe, fu necessario passare
prima a due classi, poi a quattro fino alle attuali sette classi di “stonati”, per un totale di 922 iscritti nel corso
del 2019.
Un incremento così massiccio di partecipazione è dovuto anche all’idea di offrire alla cittadinanza una sorta
di saggio di fine anno, un vero e proprio concerto sul palco dell’Auditorium, che ha visto negli anni un
incremento di pubblico e curiosi. Il concerto di fine corso, che inizialmente si teneva in Auditorium per una
recita soltanto, negli ultimi anni ha avuto due repliche che hanno registrato il tutto esaurito.
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.

Il Maestro Tramontin e i suoi Stonati
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GLI ADERENTI: VERO PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE
Gli aderenti sono la linfa vitale della nostra Fondazione, un patrimonio inestinguibile di passione, sostegno,
idee, risorse e umanità che lega persone straordinariamente devote al destino della nostra istituzione. Grazie
agli Aderenti, alla loro spinta e ai loro importantissimi contributi, laVerdi ha potuto superare tante difficoltà.
È proprio grazie agli Aderenti che la Verdi oggi esiste e progetta il suo futuro.
Diventare Aderente vuol dire condividere un’idea della musica al servizio di tutti i cittadini e considerare
l’Auditorium di Milano come la Casa della Musica di tutti i cittadini.
Nell’anno 2019, gli Aderenti della Fondazione sono stati 371.
I grafici di seguito riportati mostrano la ripartizione degli Aderenti rispettivamente secondo la quantità per
categoria e la rilevanza di ogni categoria per importo incassato.
ADERENTI anno 2019
- PER CATEGORIA

STAFF
33%

PROMOTORE
2%

BENEMERITO 3%

SOSTENITORE
5%

JUNIOR
25%

SOSTENITORE INDIVIDUALE
4%
EFFETTIVO
28%

ADERENTI anno 2019
- PER INCASSO
JUNIOR
4%

STAFF
9%

PROMOTORE
29%

EFFETTIVO
18%

SOSTENITORE INDIVIDUALE
6%

BENEMERITO
17%
SOSTENITORE
18%

45

Le diverse categorie di associazione prevedono il versamento di quote differenti, alle quali corrispondono
pacchetti di benefit proporzionalmente differenziati. È anche possibile sottoscrivere una quota triennale
versando il contributo in un’unica soluzione e ottenendo contemporaneamente uno sconto.
TIPOLOGIA ADERENTE

IMPORTO
QUOTA

Promotore

13.000

Benemerito

5.500

Sostenitore

2.750

Sostenitore individuale

1.350

Effettivo

550

Junior

150

Staff

200

Tutti gli Aderenti hanno a disposizione numerosi benefit, come ad esempio cd omaggio, prelazione su posti
e su turni per abbonamenti e biglietti, riduzione sull’acquisto di abbonamenti di altre rassegne musicali e di
biglietti, cambio turno abbonamento gratuito, invio delle newsletter settimanali via e-mail, riconoscimento
su tutti i programmi di sala, spedizione via e-mail dei programmi di sala della Stagione Sinfonica, spedizione
via e-mail degli articoli più rilevanti della stampa de laVerdi, sconti al Bookshop sull’acquisto dei dischi, delle
pubblicazioni e dei gadget, sconti sulle consumazioni al Bar dell’Auditorium e sui buffet pre e post concerto,
organizzazione di Cene Concerto in esclusiva per gli Aderenti della Fondazione, prelazione e agevolazioni nei
Viaggi de laVerdi con i quali si possono seguire Orchestra e Coro nelle loro esibizioni nazionali e internazionali,
partecipazione alle prove dei concerti, partecipazione a incontri con direttori e solisti organizzati dalla
Fondazione. 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 2019 sono state organizzate molte iniziative per gli Aderenti, che hanno
consentito di creare un gruppo di appassionati ed amici, che si ritrovano piacevolmente nel segno della
musica e della cultura.
Cene
Nel corso del 2019, sono state organizzate alcune cene per gli Aderenti presso la sede del M.A.C. 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.

Mercoledì 18 dicembre 2019
Cena Soci di Natale
Auditorium di Milano
o ore 19.30 prova aperta

Johann Sebastian Bach Oratorio di Natale
diretto dal M° Ruben Jais

o Ore 20.45 cena di Natale
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Visite culturali
Nel 2019, agli Aderenti della Fondazione sono state offerte alcuni interessanti proposte, per scoprire posti
incantevoli del nostro territorio e condividere insieme l’esperienza, come la visita guidata al Duomo di Monza,
ai Navigli e ai luoghi di Alda Merini, a Sabbioneta, alla Sala delle Asse del Castello Sforzesco, in occasione del
cinquecentesimo anniversario dalla morte di Leonardo da Vinci.
Sono stati, inoltre, proposti ed organizzati alcuni itinerari ‘musicali’: Mozart e Milano, percorso tra gli
ambienti frequentati dal giovane genio austriaco nei suoi diversi soggiorni milanesi e una passeggiata fra i
luoghi Verdiani fino all’Auditorium per la Messa da Requiem.
Viaggi
Agli Aderenti viene data la possibilità di seguire l’Orchestra nei suoi spostamenti. Nel 2019, l’occasione si è
concretizzata in settembre: in Romania, a Bucarest, in occasione del Festival Internazionale di musica George
Enescu, nello splendido Ateneul Român, per il concerto de laBarocca, con il brano Aci, Galatea e Polifemo di
Georg Friedrich Händel, sotto la direzione del Maestro Ruben Jais.
Il pacchetto prevedeva pernottamento, visita guidata della città e dei suoi luoghi famosi, il concerto de
laBarocca e un altro concerto previsto all’interno dello stesso Festival.
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FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO,
PREVISIONI ED EVOLUZIONI DELL’ESERCIZIO IN CORSO
Al 27 aprile 2020, si può affermare che la Fondazione ha onorato gli impegni presi e ha pagato le rate previste
per la rottamazione.
Come noto, Il 23 febbraio, a causa del Coronavirus, è stato dichiarato il blocco di tutte le attività artistiche.
A partire da quella data, sono state annullate tutte le iniziative (concerti, lezioni, corsi) e sono state effettuate
le cancellazioni dei direttori e degli artisti coinvolti nei programmi e degli eventi a cachet già organizzati, sia
in sede sia fuori sede.
Le perdite e i danni di questi provvedimenti inediti sono incalcolabili ed è certo che avranno gravi
ripercussioni nei tempi a venire.
A seguito delle decisioni delle Autorità competenti, la città di Milano si è trovata orfana di molte delle attività
che maggiormente la caratterizzano. La proposta artistico-culturale ha sospeso il suo rapporto diretto con il
pubblico: il modo migliore di combattere un’infezione che si diffonde così velocemente è fronteggiarla con
una passione che si diffonde ancora più velocemente. laVerdi prova quindi a entrare nelle case dei milanesi,
sempre desiderosi di rimane in contatto con la musica, confermando la funzione e il ruolo sociale della musica
in una città come Milano, dove a grandi difficoltà reagisce forte la risposta civile.
Cercare con ogni mezzo di raggiungere chi ama la musica anche in casa sua: questo è l’obiettivo dell’Orchestra
Verdi, senza smettere di fornire il servizio che da sempre propone. Il nostro compito non si limita a proporre
concerti di alta qualità ma è un vero servizio sociale che ci ha spinti a trovare nuovi modi per rimanere in
contatto con il nostro pubblico.
In alternativa alla normale attività, sono state effettuate finora le seguenti proposte:
#lamusicanonsiferma. Registrazioni di cinque video con diverse formazioni cameristiche: il Quartetto d’Archi
delle Prime Parti, il Duo di Arpe, il Duo Clarinetto e Pianoforte, il Quintetto di Ottoni, Quintetto da Camera,
composto da sole donne, in occasione della Festa della Donna.
Le esecuzioni, registrate sul palco dell’Auditorium di Milano con la platea vuota sullo sfondo, sono state
pubblicate sul sito e sui canali social de laVerdi. Circa 200.000 persone raggiunte per un totale di oltre 11mila
minuti di visualizzazioni e un incremento di followers del 196%.
#andràtuttobene. I concerti a porte chiuse si sono arrestati a causa del decreto del 9 marzo e sono state
proposte registrazioni di concerti già effettuati e creazioni di playlist su Spotify per accompagnare le giornate
delle persone (Week End Music, A Classical Background for Smart Working, Kids Classical Corner, Home
Fitness, Suite Siciliana di Gino Marinuzzi, Waiting Suite). Appena uscite altre tre playlist: Musica per lo studio,
The best of laVerdi e Relaxing music.
A questo, va inoltre aggiunta la trasmissione radiofonica su Radio Raheem intitolata Orchestrophobia.
#iorestoacasa. Registrazioni di concerti de laVerdi disponibili su Idagio. Le ultime due sono dedicate alla
Sinfonia Fantastica di Berlioz e alla Sinfonia n.1 di Gustav Mahler, uscite proprio in questi giorni.
Le iniziative che finora abbiamo cancellato sono molteplici. Tutto ciò ha comportato, finora, una perdita di
fruitori per un totale di più di 24.000 persone ed un mancato incasso sicuro di circa 335.000,00 euro, a cui si
devono aggiungere i costi di esercizio, derivanti dalle retribuzioni del personale orchestrale a tempo
indeterminato direttamente coinvolto nell’attività sospesa, dai compensi dello staff, dei costi fissi delle
strutture una quota di costo del personale per gestire finora l’emergenza.
Alcune parole anche per il progetto Educational: la sospensione delle prove delle compagini giovanili (coro e
orchestra) comporterà sicuramente un abbassamento qualitativo nel livello di preparazione dei ragazzi e la
difficoltà di trovare altri spazi e tempi da dedicare allo scopo. Inoltre, avendo l’ordinanza stabilito la
sospensione delle uscite didattiche, bisognerebbe aggiungere all’elenco anche la mancata realizzazione delle
future lezioni concerto e prove aperte per un’ulteriore perdita di spettatori e incassi.
Purtroppo, non siamo in grado di predisporre interventi contenitivi del danno, se non la riprogrammazione
degli eventi finora annullati, cosa molto difficile avendo un calendario già impostato e chiuso da tempo.
Il settore Sviluppo e Attività Artistiche sta lavorando per elaborare e realizzare future modalità di fruizione
dei nostri concerti. Questo è un momento di grande dolore, in cui è necessario essere presenti ma in modo
garbato, delicato e sensibile, essere presenti per non causare un distacco temporale troppo lungo e una certa
disaffezione, ma garantendo comunque un alto livello qualitativo.
Alla data di approvazione del bilancio, non esistono ancora certezze sulle modalità e sulle tempistiche della
ripresa dell’attività.
IL PRESIDENTE
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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

690

1.012

7) altre

31.209

51.761

Totale immobilizzazioni immateriali

31.899

52.773

31.276

2.330

II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali

15.024

7.490

4) altri beni

606.076

610.360

Totale immobilizzazioni materiali

652.376

620.180

a) imprese controllate

10.290

11.138.003

Totale partecipazioni

10.290

11.138.003

esigibili oltre l'esercizio successivo

60.755

60.755

Totale crediti verso altri

60.755

60.755

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

2) crediti
d-bis) verso altri

Totale crediti
3) altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie

60.755

60.755

768.353

768.353

839.398

11.967.111

1.523.673

12.640.064

4) prodotti finiti e merci

22.474

26.643

Totale rimanenze

22.474

26.643

esigibili entro l'esercizio successivo

306.525

93.549

Totale crediti verso clienti

306.525

93.549

esigibili oltre l'esercizio successivo

5.918.938

5.175.835

Totale crediti verso imprese controllate

5.918.938

5.175.835

esigibili entro l'esercizio successivo

580.070

1.222.790

Totale crediti tributari

580.070

1.222.790

esigibili entro l'esercizio successivo

1.207.122

1.642.144

Totale crediti verso altri

1.207.122

1.642.144

8.012.655

8.134.318

1.089.858

3.206.353

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

2) verso imprese controllate

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

18.176

8.391

Totale disponibilità liquide

1.108.034

3.214.744

9.143.163

11.375.705

Totale attivo circolante (C)
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D) Ratei e risconti

71.856

91.084

10.738.692

24.106.853

3.039.701

3.039.701

(15.263.919)

(21.306.503)

41.205

42.584

(12.183.013)

(18.224.218)

4) altri

1.556.518

2.459.877

Totale fondi per rischi ed oneri

1.556.518

2.459.877

1.297.314

1.217.592

esigibili entro l'esercizio successivo

1.738.805

2.144.978

Totale debiti verso banche

1.738.805

2.144.978

esigibili entro l'esercizio successivo

502.788

420.836

Totale acconti

502.788

420.836

esigibili entro l'esercizio successivo

2.302.975

2.870.200

Totale debiti verso fornitori

2.302.975

2.870.200

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

6) acconti

7) debiti verso fornitori

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo

-

13.395.068

esigibili oltre l'esercizio successivo

5.975.779

5.461.479

Totale debiti verso imprese controllate

5.975.779

18.856.547

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

115.693

31.665

esigibili oltre l'esercizio successivo

8.332.928

12.909.966

Totale debiti tributari

8.448.621

12.941.631

130.591

139.025

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

40.646

40.646

171.237

179.671

732.459

818.656

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019

31-12-2018

2.266.762

2.197.985

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

3.487.332

3.426.562

altri

3.800.909

18.675.132

Totale altri ricavi e proventi

7.288.241

22.101.694

Totale valore della produzione

9.555.003

24.299.679

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

106.503

112.583

3.551.918

2.761.576

785.865

1.611.567

9) per il personale
a) salari e stipendi

3.446.505

3.168.096

b) oneri sociali

959.474

906.135

c) trattamento di fine rapporto

200.650

196.545

85.003

150

4.691.632

4.270.926

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

25.794

43.001

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

18.376

12.361

Totale ammortamenti e svalutazioni

44.170

55.362

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

4.169

67.380

-

7.776.196

12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione

138.817

547.967

9.323.074

17.203.557

231.929

7.096.122

23.427

24.657

altri

604

4.062

Totale proventi diversi dai precedenti

604

4.062

24.031

28.719

altri

214.584

709.970

Totale interessi e altri oneri finanziari

214.584

709.970

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

(171)

-

(190.724)

(681.251)

a) di partecipazioni

-

6.372.287

Totale svalutazioni

-

6.372.287

-

(6.372.287)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

41.205

42.584

21) Utile (perdita) dell'esercizio

41.205

42.584

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Consiglieri,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
41.205.
Attività svolte
La Fondazione, svolge, senza soluzioni di continuità, l'opera svolta dall'associazione Orchestra Sinfonica di Milano
Giuseppe Verdi, costituita il 12 ottobre 1992 e dotata di personalità giuridica con DPGR-Regione Lombardia n. 30634
del 5 dicembre 2001.
La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte, con particolare riferimento alla musica,
svolgendo attività sinfonica, concertistica, lirica o comunque musicale, principalmente a Milano e nella Regione
Lombardia, ma anche in Italia e all'estero. Al centro delle finalità della Fondazione si pongono l'attività di un'orchestra
sinfonica e di un coro, istituiti nella citta di Milano, anche attraverso attività di studio, formazione e specializzazione,
nonché la realizzazione di programmi sinfonici con grande organico strumentale e la loro diffusione.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
A seguito dell'approvazione del nuovo Statuto della Fondazione a fine 2018, il 17 luglio 2019 si è insediato il nuovo
Consiglio di Amministrazione, determinando un profondo cambiamento nei processi di governance e gestione e dando
vita ad un percorso innovativo per l'istituzione, principalmente con l'insediamento di un nuovo Presidente e la
costituzione di un Comitato Esecutivo e una Direzione Generale.
Il 2019 ha confermato il considerevole sostegno da parte degli enti pubblici e dei loro contributi: Comune di Milano,
Regione Lombardia, MiBACT, MEF.
Nel 2019 sono state realizzate 615 iniziative, di cui 193 concerti sinfonici e 84 concerti da camera.
Di queste 422 sono state le attività educational, in costante aumento col passare degli anni.
Nel corso del presente esercizio è stata poi completata l'operazione di fusione per incorporazione di Immobiliare Rione
San Gottardo S.p.A. della quale la Fondazione deteneva il 100% del capitale. In data 20 dicembre 2018 Immobiliare
Rione San Gottardo S.p.A. aveva ceduto l'unico immobile di proprietà, l'Auditorium di Milano, a Intesa Sanpaolo S.p.
A. L'operazione societaria di fusione ha permesso dunque di razionalizzare la gestione dal momento che Immobiliare
Rione San Gottardo S.p.A. aveva sostanzialmente concluso la propria attività con l'accennata vendita dell'Auditorium.
La fusione ha permesso la concentrazione di due soggetti in un'unica struttura permettendo di godere di risparmi di costi
di “governance”, amministrativi, gestionali e organizzativi. Per effetto dell'operazione di fusione inoltre si sono
raggiunte non trascurabili sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed
amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività per mezzo di un'unica entità
in luogo di due.
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
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Principi di redazione
(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.

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

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci. Trattasi in particolare di costi sostenuti per il rifacimento del brand “LaVerdi”,
licenze software e costi di ammodernamento della sede MAC nella quale si trovano gli uffici
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte sulla base del costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e al netto dei
relativi fondi di ammortamento le cui quote sono state calcolate con l'applicazione di aliquote ritenute rappresentative
dell'effettivo deperimento economico tecnico dei beni in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo.
In particolare nella posta risultano iscritti strumenti musicali e partiture, attrezzature, arredi, macchine elettroniche,
mobili e macchine d'ufficio, apparecchiature elettriche, impianti audio video.
Le attrezzature comprendono quelle di palcoscenico, consistenti in materiale a supporto degli orchestrali (leggii, attrezzi
vari, ecc.) e attrezzature da viaggio, costituite da custodie per strumenti, valigie, ecc. che vengono utilizzate nelle
trasferte e nelle tournée. Le macchine elettroniche sono costituite da personal computer, stampanti e altre macchine
d'ufficio. La voce mobili e macchine d'ufficio include tutti i mobili e le altre macchine utilizzate per l'attività della
Fondazione.
L'ammortamento dei piccoli beni strumentali (di costo unitario inferiore a € 516,46) viene invece eseguito per l'intero
costo nell'esercizio di acquisizione. Infatti, riesce difficile seguire le sorti fisico-economiche di simili beni, che
frequentemente escono di uso senza che ve ne sia una rilevazione costante. E' apparso quindi prudenziale e
civilisticamente corretto utilizzare tale metodo di ammortamento, peraltro consentito dalle stesse norme fiscali.
Crediti
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto
gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
In particolare i crediti di natura commerciale sono iscritti al valore di presumibile realizzo ottenuto riducendo il valore
nominale mediante iscrizione di un apposito fondo svalutazione crediti creato nei limiti consentiti dalla normativa
fiscale vigente, ritenuto congruo in base al rischio di insolvenze future.
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Gli altri crediti sono iscritti al valore nominale coincidente con il valore di presumibile realizzo.
Disponibilità liquide
Sono iscritte al valore nominale e sono costituite e dal numerario esistente in cassa e dal saldo dei c/c bancari attivi.
Debiti
I debiti sono esposti al valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Sono costituite da prodotti riguardanti il merchandising (cd, dvd, libri, borse ecc.) destinate alla vendita iscritte sulla
base del costo di acquisto.
Titoli
Trattasi di titoli obbligazionari e un pegno su conto corrente costituiti a garanzia di finanziamenti erogati da istituiti
bancari ed iscritti al valore di carico tra le immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
Fondazione.
La posta è ora costituita interamente dalla partecipazione al 100% del capitale sociale di Auditorium di Milano srl
iscritta al valore di acquisto.
La posta risulta decrementata per l'importo di € 11.127.713 a seguito della fusione per incorporazione di Imm.re Rione
San Gottardo spa avvenuta nel corso dell'esercizio con annullamento del valore della partecipazione e contemporanea
iscrizione delle poste attive e passive della incorporata.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
•
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;
Riconoscimento ricavi
I ricavi derivanti dalla vendita di biglietti, tournée e quelli connessi all'attività sinfonica caratteristica della Fondazione
sono iscritti nella voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”. Tutti gli altri proventi, costituiti da contributi e
donazioni e dai ricavi generati dalle attività collaterali (corsi e sponsorizzazioni) nonché le sopravvenienze attive e le
insussistenze del passivo, sono iscritti tra gli “Altri ricavi e proventi”.
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I “Ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti” sono iscritti nel periodo in cui la rappresentazione è eseguita. I “Ricavi
derivanti dagli abbonamenti”, incassati per intero in via anticipata, sono riscontati per la quota di competenza dell'anno
successivo.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti,
sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.
Impegni, garanzie e passività potenziali
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla Fondazione verso terzi che
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La
categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e
vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola
di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.

Altre informazioni
La Fondazione, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
31.899

Variazioni
52.773

(20.874)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

6.410

162.111

168.521

Valore di bilancio

1.012

51.761

52.773

Ammortamento dell'esercizio

2.478

23.316

25.794

Totale variazioni

(322)

(20.552)

(20.874)

Costo

3.610

134.431

138.041

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.920

103.222

106.142

690

31.209

31.899

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
652.376

Variazioni
620.180

32.196

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

4.653

82.577

925.438

1.012.668

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

2.323

75.087

315.078

392.488

Valore di bilancio

2.330

7.490

610.360

620.180

220.395

30.686

655.651

906.732

-

8.112

5.375

13.487

4.245

3.555

10.576

18.376

(187.204)

(11.485)

(643.984)

(842.673)

28.946

7.534

(4.284)

32.196

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
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Impianti e
macchinario

Altre
immobilizzazioni
materiali

Attrezzature industriali e
commerciali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di fine esercizio
Costo

225.048

105.151

1.575.714

1.905.913

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

193.772

90.127

969.638

1.253.537

31.276

15.024

606.076

652.376

Valore di bilancio

Si ricorda in questa sede che nell'esercizio a seguito della fusione per incorporazione di Imm.re Rione San Gottardo spa
sono stati iscritti al valore di libro i mobili e gli arredi con i correlati fondi di ammortamento di proprietà
dell'incorporata e relativi all'Auditorium sito Largo Mahler. In particolare alla voce altre variazioni nella tabella sopra
riportata è stato inserito l'importo dei fondi di ammortamento appresi nell'ambito dell'operazione di fusione.

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
839.398

Variazioni

11.967.111

11.127.713

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni Altri titoli
Valore di inizio esercizio
Costo

11.138.003

11.138.003

768.353

Valore di bilancio

11.138.003

11.138.003

768.353

Altre variazioni

(11.127.713)

(11.127.713)

-

Totale variazioni

(11.127.713)

(11.127.713)

-

Costo

10.290

10.290

768.353

Valore di bilancio

10.290

10.290

768.353

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
Fondazione. La posta è ora costituita esclusivamente dalla partecipazione al 100% del capitale sociale di Auditorium di
Milano srl iscritta al valore di acquisto.
La posta risulta decrementata per l'importo di € 11.127.713 a seguito della fusione per incorporazione di Imm.re Rione
San Gottardo spa avvenuta nel corso dell'esercizio con annullamento del valore della partecipazione e contemporanea
iscrizione delle poste attive e passive della incorporata.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

60.755

60.755

60.755

Totale crediti immobilizzati

60.755

60.755

60.755

I dati sotto riportati di Auditorium di Milano srl sono riferiti al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 (ultimo approvato).

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
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Città, se in
Italia, o Stato
estero

Denominazione
Auditorium di
Milano srl

Milano

Codice fiscale
(per imprese
italiane)
12847880155

Utile (Perdita)
Patrimonio
Capitale
ultimo esercizio in
netto in
in euro
euro
euro
10.200

5.244

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

10.200

100,00%

62.301

Valore a bilancio o
corrispondente
credito
10.290
10.290

Totale

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
Italia

60.755

60.755

Totale

60.755

60.755

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Titoli
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
768.353

Variazioni
768.353

0

Trattasi di titoli costituiti a garanzia di finanziamenti erogati da istituiti bancari ed iscritti al valore di carico.
Valore contabile
60.755

Crediti verso altri

768.353

Altri titoli

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Descrizione

Valore contabile

Depositi cauzionali

60.755

Totale

60.755

Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati
Descrizione

Valore contabile

Titoli in garanzia

200.000

Titoli obbligazionari e BTP

568.353

Totale

768.353

Descrizione

Valore contabile

Conto Corrente di pegno in denaro

200.000

BTP decennali scadenza 2022

113.479

Titoli obbligazionari decennali UNIPOL scadenza 2025

197.280

Titoli obbligazionari decennali Finmeccanica scadenza 2025

98.540

Titoli obbligazionari decennali Gaz Capital scadenza 2025

90.360
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Descrizione

Valore contabile

Titoli obbligazionari UNICREDIT TV CALL scadenza 2025

48.551

Titoli obbligazionari Natural Grid scadenza 2025

20.143

TOTALE

768.353

Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
22.474

Variazioni
26.643

(4.169)

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

26.643

(4.169)

22.474

Totale rimanenze

26.643

(4.169)

22.474

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

8.012.655

Variazioni

8.134.318

(121.663)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

93.549

212.976

306.525

306.525

-

5.175.835

743.103

5.918.938

-

5.918.938

1.222.790

(642.720)

580.070

580.070

-

1.642.144

(435.022)

1.207.122

1.207.122

-

8.134.318

(121.663)

8.012.655

2.093.717

5.918.938

I crediti verso controllate pari ad € 5.918.938 sono relativi al credito vantato verso Auditorium di Milano srl per
riaddebiti, rilevati come nei precedenti esercizi, del costo del personale della Fondazione impiegato nell'attività
commerciale di concessione in utilizzo temporaneo a terze parti degli spazi dell'Auditorium attrezzati per lo
svolgimento di eventi culturali.
I crediti tributari sono costituiti principalmente dal credito Iva da portare a compensazione.
Gli altri crediti sono relativi a contributi pubblici e privati concessi da Mibact, Regione Lombardia e Comune di
Milano per l'attività artistica e culturale svolta dalla Fondazione, non ancora incassati ancorché assegnati in via
definitiva.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Italia

Area geografica

Estero

Totale

257.475 49.050

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 5.918.938

- 5.918.938

580.070

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

306.525

-

580.070

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

1.207.122

- 1.207.122

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

7.963.605 49.050 8.012.655

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che rimane
invariato rispetto all'esercizio precedente ed appare congruo, tenuto conto dei rischi relativi alle singole posizioni
creditorie iscritte in bilancio al 31.12.2019:
F.do svalutazione ex art. 106
D.P.R. 917/1986

Descrizione

Totale

Saldo al 31/12/2018

31.000

31.000

Saldo al 31/12/2019

31.000

31.000

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

1.108.034

Variazioni
3.214.744

(2.106.710)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

3.206.353

(2.116.495)

1.089.858

8.391

9.785

18.176

3.214.744

(2.106.710)

1.108.034

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

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
71.856

Variazioni
91.084

(19.228)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei attivi

14.310

1.274

15.584

Risconti attivi

76.773

(20.500)

56.273

Totale ratei e risconti attivi

91.084

(19.228)

71.856
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La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione

Importo

Ratei attivi interessi su titoli obbligazionari

15.584

Risconti attivi costi di pubblicità su stagione

53.208

Risconti attivi costi assicurativi

2.873

Altri risconti attivi di ammontare non apprezzabile

191

Totale ratei e risconti attivi
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

(12.183.013)

Variazioni

(18.224.218)

6.041.205

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio
Capitale
Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

3.039.701

-

-

-

3.039.701

(21.306.503)

6.042.584

-

-

(15.263.919)

42.584

-

(42.584)

(41.205)

41.205

41.205

(18.224.218)

6.042.584

(42.584)

(41.205)

41.205

(12.183.013)

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
Fondo di dotazione

Fondo di gestione

Perdite antecedenti
la costituzione della
Fondazione
All'inizio
dell'esercizio
precedente

3.039.701

Risultato d'esercizio

Perdite riportate a
nuovo

(11.221.577)

(10.084.926)

(18.266.802)

Destinazione del
risultato dell'esercizio
Alla chiusura
dell'esercizio
precedente

3.039.701

(11.221.577)

(10.084.926)

Destinazione del
risultato dell'esercizio
Incrementi

(11.221.577)

42.584

42.584

(18.224.218)

42.584

6.000.000

6.000.000

Risultato
dell'esercizio corrente

3.039.701

42.584

42.584

Decrementi

Alla chiusura
dell'esercizio
corrente

Totale

(4.042.342)

(42.584)

(42.584)

41.205

41.205

41.205

(12.183.013)

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

Importo

Banco BPM Spa Banca Popolare di Milano

775.000

Comune di Milano

775.000

Regione Lombardia

500.000

Citta Metropolitana/Provincia di Milano

260.000

Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi

260.000

Pirelli S.p.a.

250.000

R.A.S. / Allianz S.p.A.,

154.937

Associazione Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi

64.764

Totale

3.039.701

Il Fondo di gestione, ai sensi dell'art.6 dello Statuto, accoglie i mezzi finanziari che pervengono alla Fondazione e che
sono utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali e per la promozione di attività culturali. A causa della
prolungata situazione di difficoltà finanziaria che ha caratterizzato gli anni precedenti, in parte recuperata attraverso
l'azzeramento dell'indebitamento a lungo periodo e l'imputazione delle sovvenzioni straordinarie di cui la Fondazione è
beneficiaria, il Fondo di Gestione ha raggiunto al 31 dicembre 2018 un importo negativo di €21 milioni circa.
Si evidenzia che le sovvenzioni straordinarie, assegnate alla Fondazione con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono finalizzate, ai sensi del D.L. 31/2008, a
garantire la continuità delle attività di enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica che
versano in condizioni di difficoltà finanziaria.
Nel 2019, si evidenzia un ulteriore miglioramento con l'imputazione diretta a Fondo di Gestione della sovvenzione
straordinaria dal MEF di €6 milioni realizzando un importante obiettivo di risanamento.
Complessivamente, considerando anche il riporto dell'utile di € 41.205 realizzato nell'anno 2019, il patrimonio netto al
31 dicembre 2019 si attesta a €12.183.013, negativo ma in progressiva riduzione.

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

2.459.877

Variazioni

1.556.518

(903.359)

La voce risulta così composta: (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Saldo
al 31/12/18

Fondo
Fondo sanzioni e interessi rateazioni e rottamazioni fiscali anni precedenti

2.180.074

Fondo contenziosi legali e stragiudiziali

Riclassifiche
(800.000)

(823.556)

556.518

279.803

Fondo future spese straordinarie

0

(79.803)

200.000

800.000

0

800.000

0

(903.359)

1.556.518

2.459.877

Totale Altri fondi rischi e oneri

Saldo
al 31/12/19

Utilizzi

Il “Fondo sanzioni e interessi rateazioni e rottamazioni fiscali anni precedenti” è relativo ad accantonamenti
stanziati negli esercizi precedenti a fronte di sanzioni e interessi stimati su oneri fiscali non versati entro i termini. A
seguito dell'adesione alla definizione agevolata il fondo si è decrementato nell'anno 2019 per € 823.556 si è quindi
decrementato di ulteriori € 800.000 per alimentare il “Fondo future spese per manutenzioni straordinarie”. Il valore
residuo del fondo corrisponde alla stima delle sanzioni e degli oneri che la Fondazione sosterrà negli esercizi futuri in
funzione dei piani di rientro definiti con le rateazioni.
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Il “Fondo contenziosi legali e stragiudiziali” è stato stanziato negli esercizi precedenti a fronte di potenziali rischi
riguardanti posizioni in essere verso terzi e di contenziosi in corso, di cui alcuni conclusi nel corso dell'anno 2019 per €
79.803. Il valore residuo, al netto dell'utilizzo del 2019, risulta congruo con le stime di rischio connessi a definizioni in
corso (incluso spese legali) che potrebbero comportare oneri a carico della Fondazione.
Il “Fondo future spese straordinarie”, si riferisce alla stima degli investimenti che si renderanno necessari per
l'adeguamento degli impianti e della configurazione dell'Auditorium in relazione al rispetto delle ordinanze regionali e
governative in tema di sicurezza che sono in corso di emanazione per il riavvio delle attività post emergenza sanitaria.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
1.297.314

Variazioni
1.217.592

79.722

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
1.217.592

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

206.685

Utilizzo nell'esercizio

126.963
79.722

Totale variazioni

1.297.314

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Fondazione al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data,
al netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2019 a favore dei dipendenti alla data
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

19.872.664

Variazioni

38.232.519

(18.359.855)

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche
Acconti

B a c

c

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

2.144.978

(406.173)

1.738.805

1.738.805

-

420.836

81.952

502.788
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

2.870.200

(567.225)

2.302.975

2.302.975

-

Debiti verso imprese controllate

18.856.547

(12.880.768)

5.975.779

-

5.975.779

Debiti tributari

Debiti verso fornitori

12.941.631

(4.493.010)

8.448.621

115.693

8.332.928

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

179.671

(8.434)

171.237

130.591

40.646

Altri debiti

818.656

(86.197)

732.459

732.459

-

38.232.519

(18.359.855)

19.872.664

5.523.311

14.349.353

Totale debiti

Il saldo del “Debito verso banche” al 31/12/2019, pari a €1.738.805 esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed
oneri accessori maturati ed esigibili. In particolare si riferiscono ad affidamenti concessi da Banco BPM e Banca
Popolare di Sondrio garantiti da titoli obbligazionari e da pegno su titoli iscritti nell'attivo immobilizzato per l'importo
di 768.353.
La voce "Acconti" accoglie sia gli incassi anticipati derivanti dai biglietti (€ 176.832) e abbonamenti della Stagione
2019/2020 (€ 300.084) acquistati dal pubblico al 31 dicembre 2019 ma non ancora utilizzati perché relativi agli
spettacoli che si terranno fino a giugno 2020 sia gli introiti di quote abbonamento pluriennali (€ 25.872) che sono
relative agli esercizi futuri.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento.
I “Debiti verso imprese controllate” risultano pari al 31 dicembre 2019 ad € 5.975.779 e sono interamente costituiti
dal debito verso la controllata Auditorium di Milano srl.
Al 31/12/2018 la voce per l'importo di € 10.998.328 era relativa al debito verso Immobiliare Rione San Gottardo S.p.A.
azzeratosi con il presente esercizio a seguito della fusione per incorporazione della partecipata.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Il sensibile decremento nella consistenza della voce "Debiti tributari" è correlato con il pagamento per € 2.068.710 di
oneri fiscali relativi agli anni 2015 e 2016, con il pagamento di una parte degli oneri relativi al 2018 nonché con il
versamento delle quote della rottamazione di cartelle esattoriali e rateazioni di avvisi bonari relative a ritenute di lavoro
dipendente e autonomo.
I debiti verso “Enti Previdenziali” si riferiscono ai contributi previdenziali del mese di dicembre 2019 relativi ai
dipendenti e agli autonomi che hanno svolto la loro attività artistica per la Fondazione, regolarmente versati entro il 16
gennaio 2020.

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Area geografica

Italia

Estero

Totale

1.738.805

-

1.738.805

502.788

-

502.788

Debiti verso fornitori

2.298.360

4.615

2.302.975

Debiti verso imprese controllate

5.975.779

-

5.975.779

Debiti tributari

8.448.621

-

8.448.621

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

171.237

-

171.237

Altri debiti

732.459

-

732.459

Debiti verso banche
Acconti

19.868.049

Debiti

B a c
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4.615 19.872.664
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si specifica in questa sede che non vi sono debiti assistiti da garanzie su beni reali.
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

1.738.805

1.738.805

502.788

502.788

Debiti verso fornitori

2.302.975

2.302.975

Debiti verso imprese controllate

5.975.779

5.975.779

Debiti tributari

8.448.621

8.448.621

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

171.237

171.237

Altri debiti

732.459

732.459

Debiti verso banche
Acconti

19.872.664 19.872.664

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
195.209

Variazioni
421.083

(225.874)

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

421.083

(225.874)

195.209

Totale ratei e risconti passivi

421.083

(225.874)

195.209

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

Importo

Ratei passivi interessi banche

96.514

Risconti passivi erogazione liberale

50.000

Risconti passivi sponsorizzazioni

47.863

Altri risconti passivi di ammontare non apprezzabile

832

Totale ratei e risconti passivi

195.209

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
9.555.003

Descrizione

Variazioni

24.299.679

(14.744.676)

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni

2.266.762

2.197.985

68.777

Altri ricavi e proventi

7.288.241

22.101.694

(14.813.453)

Totale

9.555.003

24.299.679

(14.744.676)

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
Nel confrontare i dati tra i due esercizi occorre ricordare che nell'esercizio precedente erano stati iscritti tra gli altri
proventi la sopravvenienza attiva derivante dall'operazione di azzeramento del mutuo verso Intesa Sanpaolo di €
15.541.300 e la sopravvenienza attiva derivante dalla definizione agevolata delle cartelle verso Agenzia delle Entrate
Riscossione pari ad €1.776.396.

Categoria di attività

Importo al 31/12/2019

Proventi da attività caratteristica (biglietti, abbonamenti, cachet tournée)

Importo al 31/12/2018

2.266.762

2.197.985

Proventi da soci, erogazioni liberali e iniziative sociali

791.697

804.826

Proventi da sponsor, pubblicità e altre entrate

424.549

413.590

Contributi istituzionali da aziende ed enti

982.726

1.094.420

Contributi pubblici

2.504.606

2.332.142

Altri proventi non di gestione caratteristica

2.584.663

17.456.715

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

9.555.003

24.299.678

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

Importo al 31/12/2019

Importo al 31/12/2018

Vendita biglietti

917.448

928.611

Vendita abbonamenti

427.509

438.190

Ricavi da Concerti a cachet

872.975

779.041

Vendite bookshop

21.557

20.900

Corrispettivi da vendita libretti sala

27.273

31.244

2.266.762

2.197.985

Totale
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Costi della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
9.323.074

Variazioni

17.203.557

Descrizione

(7.880.483)

31/12/2019

Materie prime, sussidiarie e merci

31/12/2018

Variazioni

106.503

112.583

3.551.918

2.761.576

790.342

785.865

1.611.567

(825.702)

3.446.505

3.168.096

278.409

Oneri sociali

959.474

906.135

53.339

Trattamento di fine rapporto

Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi

(6.080)

200.650

196.545

4.105

Altri costi del personale

85.003

150

84.853

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

25.794

43.001

(17.207)

Ammortamento immobilizzazioni materiali

18.376

12.361

6.015

Variazione rimanenze materie prime

4.169

67.380

(63.211)

0

7.776.196

(7.776.196)

138.817

547.967

(409.150)

9.323.074

17.203.557

(7.880.483)

Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione
Totale

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Accantonamento per rischi
La voce risulta pari a zero. Si ricorda che nel passato esercizio DA COMPLETARE

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
(190.724)

Descrizione
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Proventi diversi dai precedenti
Interessi passivi e altri oneri finanziari
Utili (perdite) su cambi
Totale

B a c

c

Variazioni
(681.251)

490.527

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

23.427

24.657

(1.230)

604

4.062

(3.458)

(214.584)

(709.970)

495.386

(171)

0

(171)

(190.724)

(681.251)

490.527
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
Descrizione

Importo

Interessi passivi bancari

106.819

Interessi passivi per ravvedimenti operosi e dilazioni pagamenti Erario

107.765

Totale

214.584

Proventi finanziari
Descrizione

Importo

Interessi attivi su titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Interessi attivi bancari

23.427
604

Totale

24.031

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
0

Variazioni

(6.372.287)

6.372.287

Svalutazioni
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Di partecipazioni

0

6.372.287

(6.372.287)

Totale

0

6.372.287

(6.372.287)

Si ricorda che l'importo iscritto in questa voce nel precedente esercizio era relativo alla svalutazione della
partecipazione detenuta in Imm.re Rione San Gottardo spa effettuata per adeguarne il valore di iscrizione al
corrispondente valore di patrimonio netto.
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

31/12/2019

Quadri

31/12/2018

Variazioni

1

0

1

116

111

5

Operai

3

1

2

Altri dipendenti

3

5

(2)

123

117

6

Impiegati

Totale

Ai lavoratori della Fondazione è applicato il Contratto Collettivo di Lavoro aziendale stipulato il 26 febbraio 2014 tra la
Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano G.Verdi, le sigle sindacali Fistel-CISL e Sic-CGIL e la
Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Numero medio
1

Quadri

116

Impiegati
Operai

3

Altri dipendenti

3

Totale Dipendenti

123

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

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

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Si evidenzia che l'anno 2020 sarà profondamente condizionato dagli impatti dell'emergenza COVID-19.
COMPLETARE

DA

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni, il cui elenco analitico è riportato nella sezione “amministrazione trasparente” del
sito www.laverdi.org.
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Di seguito si riportano in dettaglio gli importi più significativi, precisando che gli importi inseriti sono relativi sia ai
contributi effettivamente incassati nel anno solare 2019 (ai sensi art.1 co.5) sia a corrispettivi per attività sinfonica e
culturale svolta nei confronti della pubblica amministrazione, effettivamente incassati nell'anno solare 2019.
L'utilizzo del criterio di cassa per la rilevazione dei dati esposti nella tabella sottostante non li rende confrontabili e/o
riconciliabili con i medesimi rilevati nel presente bilancio per competenza.

ENTE

DELIBERA

CONTRIBUTI
RICEVUTI ai sensi
art.1 co.125

DATA
INCASSO

Comune di Milano - Contributo istituzionale attività anno 2018

determina dirigenziale n. 97 del
23/11/2018

500.000

04/02/2019

Comune di Milano - Affidamento servizio realizzazione
Concerto di Ferragosto

determinazione dirigenziale n.
2797 del 12/08/2019 - CIG
Z7D2946D72

17.892

05/09/2019

Regione Lombardia - contributo L.R. 25/2016, art.8 - Progetto
Educational anno 2019

d.g.r. XI/1868 del 09/07/2019

225.000

22/10/2019

Regione Lombardia - contributo L.R. 25/2016, art.8 - Attività
anno 2019

d.g.r. XI/1361 del 11/03/2019

500.000

15/04/2019

Regione Lombardia - contributo L.R. 25/2016, art.8 - Attività
anno 2018 - saldo

d.g.r. XI/1166 del 29/05/2018

50.750

06/02/2019

8.767

18/09/2019

Ministero per i beni e le attività culturali (VIGILI del FUOCO) anno 2018
Ministero per i beni e le attività culturali (FUS) - anno 2018 saldo

delibera musica - rep 1198 del
26/07/2018

217.430

21/05/2019

Ministero per i beni e le attività culturali (FUS) - anno 2019 anticipo

delibera musica - rep xxxx del
11/07/2019

858.842

18/06/2019

Ministero per i beni e le attività culturali

D.M. del 05/02/2019

6.000.000

aprile e maggio 2019

89.846

07/08/2019

412.779

30/07/2019

Ministero dell'Economia e delle Finanze - 5xmille (redditi 2016denuncia 2017)
Altri affidamenti per concerti da soggetti pubblici (si veda
dettaglio sul sito www.laverdi.org)

ft. 68 del 30/07/2019

TOTALE

8.881.306

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di destinare l'utile d'esercizio di €41.205 a parziale copertura delle perdite portate a nuovo.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ambra Redaelli
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FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO Dl MILANO
GIUSEPPE VERDI
Sede in Milano, Piazza Tito Lucrezio Caro n.1
Codice Fiscale 97119590152 Partita IVA 11024950153
Fondo di dotazione € 3.039.701

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
sul Bilancio al 31 dicembre 2019
Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro
Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi
Premessa
Ai sensi dell’art.13 del vigente statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad
approvare il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019, predisposto e presentato dal Comitato
Esecutivo ai sensi dell’art. 15 dello statuto. Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019 evidenzia
un avanzo economico di euro 41.205.
Abbiamo effettuato, con il supporto degli uffici, le verifiche strumentali all'elaborazione della
presente relazione a sensi dell’art.18 dello statuto, su bozze perfettamente coincidenti con il
documento finale presentato dal Comitato Esecutivo.

Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio consuntivo della Fondazione
Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi (di seguito anche la
Fondazione), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico e
dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data, accompagnati dalla nota integrativa
e dalla relazione sulla gestione.
A nostro giudizio, il bilancio consuntivo fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 2019, del risultato
economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione.

Richiamo d'informativa
Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l'attenzione su quanto indicato dal Comitato
Esecutivo in nota integrativa circa la continuità aziendale, evidenziando il perdurare di un
patrimonio netto negativo della Fondazione, sebbene l'istituto non sia direttamente
assoggettato alle regole sulla necessaria conservazione di minimi di capitale e sull'automaticità
dello scioglimento in caso di patrimonio netto al di sotto di detti minimi o negativo.
Come illustrato in Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione, nel corso dell'esercizio si
è completata l’operazione di fusione per incorporazione di Immobiliare Rione San Gottardo
S.p.A. della quale la Fondazione deteneva il 100% del capitale.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA
Italia quando applicabili e tenuto conto della natura della Fondazione. Le nostre responsabilità
ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore
per la revisione contabile del bilancio consuntivo della presente relazione. Siamo indipendenti
rispetto alla Fondazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio chiuso al 31/12/2019
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Responsabilità del Comitato Esecutivo e degli amministratori per il bilancio
consuntivo.
Il Comitato Esecutivo è responsabile per la redazione del bilancio consuntivo che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli
stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Il Comitato Esecutivo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del
bilancio consuntivo a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione
della Fondazione o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.
Gli amministratori, nell’approvare il bilancio consuntivo, sono responsabili per la valutazione
della capacità della Fondazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e
per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una
adeguata informativa in materia.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio consuntivo.
I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consuntivo nel
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali
ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare
da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci
si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado
di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio
consuntivo.
Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali
ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo
professionale per tutta la durata della revisione contabile.
Inoltre:
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consuntivo,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un
errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la
frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno. A tal proposito si ricorda
che in data 18 dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il percorso
da intraprendere relativamente al D.Lgs. 231/2001, volto alla formalizzazione e
implementazione di un modello che valorizzi i sistemi di controllo interno,
l’adeguamento delle procedure alle normative nonché le necessarie azioni informative
e formative relative;
•

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

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

•

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

•

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

•

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

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Il Comitato Esecutivo della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano
Giuseppe Verdi è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della
Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi al 31/12/2019,
incluse la sua coerenza con il relativo bilancio e la sua conformità alle norme di legge.
Sulla base principi di revisione, abbiamo adeguato le nostre verifiche al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consuntivo della
Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi al 31/12/2019 e
sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su
eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consuntivo della
Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi al 31/12/2019 ed
è redatta in conformità alle norme di legge.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 la nostra attività è inoltre stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
1. In particolare:
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abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione.
abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel
rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il
funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni
deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto dell’ente e non sono manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio della Fondazione.

2. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente
informati sull’andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. Possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo
statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio della Fondazione.
3. Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei
documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
4. Vi confermiamo che non si sono rese necessarie deroghe ai criteri di valutazione utilizzati
nel precedente esercizio, conformi alle disposizioni del Codice civile.
5. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di
segnalazione o di menzione nella presente relazione.
6. Si evidenzia che il rischio correlato all’emergenza sanitaria legata al virus Covid-19 viene
costantemente monitorato ed affrontato dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio di
Amministrazione prendendo, pur nell’incertezza della situazione vigente, adeguati
provvedimenti, come indicato nella Relazione sulla Gestione.
7. Per quanto precede, il Collegio dei Revisori dei Conti non rileva motivi ostativi
all’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico finanziario al 31/12/2019.
Milano, 24 aprile 2020
Il Collegio dei Revisori
Dottor Massimo Perini (Presidente)

Dottor Oreste Malatesta

Dottor Guido Rebecchi
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