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Relazione sulla gestione 2017 
	
1 Governance 
	
Sono organi dell’Associazione:  

1) l’Assemblea dei Soci;  

2) il Consiglio di Amministrazione;  

3) il Presidente;  

4) il Revisore dei Conti. 

 

L’Assemblea dei Soci è l’organo di indirizzo e vigilanza della Associazione. 

 

Lo statuto prevede 4 categorie di soci: ·  

● Soci Amici   

● Soci Ordinari  

● Soci Sostenitori  

● Soci Benemeriti  

● Soci Onorari. 

Le quote annuali per ciascuna categoria di socio sono stabilite annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione, ad eccezione della quota di Socio Benemerito fissata in Euro 60.000 
(sessantamila). 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 luglio 2017 ha fissato le quote associative pari a 
euro 30 per i Soci Amici, euro 500 per i Soci Ordinari e euro 5.000 per i Soci Sostenitori. 

Al 31.12.2017 è composta da n. 351 Soci Amici, n.1 Socio Ordinario (Co.Ge.s.t.a arl) e n.1 Socio 
Benemerito (il Comune di Orvieto) 

  

La struttura organizzativa è articolata secondo il modello classico che vede la gestione aziendale 
affidata al Consiglio di Amministrazione e il controllo contabile affidato al  Revisore dei Conti. 

In coerenza con le disposizioni statutarie, il Consiglio delega parte delle proprie competenze al 
Presidente che ha la rappresentanza legale della società. 

Sia il Consiglio di Amministrazione che il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro 
esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo 
all’ultimo esercizio per il quale è stato in carica (art. 9 statuto). 

  

Consiglio di Amministrazione 

L’attuale Consiglio di Amministrazione della TeMa insediatosi il 22 maggio 2017, risulta così 
composto: 

  

Stefano Paggetti                          Presidente 

nominato dal Sindaco con Determina Sindacale n. 5 del 19/04/2017 come Consigliere “scelto tra 
persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nei settori attinenti alle attività 
dell’Associazione” (art. 9 statuto) 
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nominato Presidente dal Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 2017 

  

Emanuela Leonardi                    Consigliere                         

nominata dal Sindaco con Determina Sindacale n. 5 del 19/04/2017 come Consigliere “scelto tra 
persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nei settori attinenti alle attività 
dell’Associazione” (art. 9 statuto) 

  

Cristina Calcagni                          Consigliere 

nominata dall’Assemblea dei Soci del 9 maggio 2017 su designazione dei Soci Ordinari 

  

Roberta Mattioni                        Consigliere 

nominata dall’Assemblea dei Soci del 9 maggio 2017 su designazione dei Soci Amici del Teatro 

  

Pino Strabioli                   Consigliere 

nominato dal Sindaco del Comune di Orvieto con Determina Sindacale n. 6 del 18/05/2017 in 
qualità di  rappresentante di Socio Benemerito 

  

Il Presidente e tutti i Consiglieri svolgono il proprio incarico a titolo gratuito. 

   

Revisore Unico dei Conti  

 

Samuele Costantini                       Revisore Unico dei Conti 

Nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 ottobre 2016 

   

 

2 Il Bilancio 2017 

La scelta che ha maggiormente inciso sui risultati di bilancio 2017 è stata quella di non assumere la 
gestione diretta della manifestazione Umbria Jazz Winter, e di collaborare alla sua realizzazione 
fornendo i servizi che da sempre ha assicurato alla manifestazione. Una decisione maturata alla 
luce dei 21 anni di gestione diretta, non senza ampio dibattito, per due motivi principali: 
innanzitutto le condizioni di bilancio di TEMA non consentono l’assunzione di rischi d’impresa non 
compatibili con la eventuale presenza di risultati negativi, poi perchè un asset regionale come 
Umbria Jazz deve essere gestito direttamente ed in-toto dal soggetto che da sempre amministra il 
brand Umbria Jazz ed organizza i festival (Perugia, Orvieto, Terni oltre agli eventi internazionali). A 
questo proposito, anche alla luce della Legge che ha riconosciuto Umbria Jazz un Festival di 
rilevanza nazionale da tutelare e sostenere, è quanto mai opportuna una indicazione politica 
ancora più forte alla Fondazione Umbria Jazz, per un progetto regionale unitario che, oltre al 
programma artistico, metta a sistema tutte le competenze ed i soggetti, la TEMA è tra questi, in 
grado di contribuire al successo dei festival.  

Gli effetti sul bilancio sono stati rilevanti, come si può notare dal prospetto a valore aggiunto 
indicato di seguito, a fronte di una riduzione del valore della produzione di €662.313, i costi della 
produzione sono diminuiti di € 612.822. Questo effetto ha inciso anche sulle esigenze di liquidità ed 
ha contribuito alla diminuzione degli oneri finanziari che sono passati da € 68.997 ad € 49.171. 
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Una riduzione così importante in termini assoluti ha fortemente condizionato anche i principali indici 
di bilancio, in particolare il Margine Operativo sebbene si sia ridotto di € 19.503, è migliorato 
passando dal 7,63% al 11,37% con un conseguente beneficio, anche se ancora marginale, della 
capacità di riduzione del debito consolidato.  

 

Rispetto alla situazione patrimoniale, l’operazione più significativa è stata la revisione delle posizioni 
creditorie e debitorie nei confronti del Comune di Orvieto e della Fondazione Umbria Jazz. Questa 
attività straordinaria, prevista dalla normativa sulla contabilità della Pubblica Amministrazione, ha 
consentito di riconciliare le posizioni aperte per un valore totale, tra plusvalenze, minusvalenze  e 
utilizzo del fondo rischi, di circa € 188.000.  

A B C =A -B

Conto	Economico	a	Valore	Aggiunto 2016 2017 Dif ferenza
Valore	della	produzione €	1.491.656 €	829.343 -€	662.313
-	Costi	della	produzione €	1.005.506 €	392.684 -€	612.822
valore	aggiunto	(VA) €	486.150 €	436.659 -€	49.491

32,59% 52,65%
-	Costo	del	personale €	372.348 €	342.360 -€	29.988
margine	operativo	lordo	MOL	(ebitda €	113.802 €	94.299 -€	19.503

7,63% 11,37%
-	Ammortamenti	e	accantonamenti €	13.548 €	6.013 -€	7.535
margine	operativo	netto	(mon) €	100.254 €	88.286 -€	11.968

6,72% 10,65%
+	Proventi	gestione	accessoria €	15.922 €	5.145 -€	10.777
-	Oneri	gestione	accessoria €	29.744 €	19.600 -€	10.144
risultato	ante	oneri	finanziari	(ebit) €	86.432 €	73.831 -€	12.601

5,79% 8,90%
+	Proventi	finanziari €	11 €	23 €	12
-	Oneri	finanziari €	68.997 €	49.171 -€	19.826

€	17.446 €	24.683 €	7.237
1,17% 2,98%

+	Proventi	straordinari €	7.592 €	55.282 €	47.690
-	Oneri	straordinari €	15.695 €	76.506 €	60.811
risultato	ante-imposte	(ebt) €	9.343 €	3.459 -€	5.884

Risultato	Ordinario
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3	 La Gestione delle attività 2017 
	
Il Consiglio di Amministrazione TEMA si è insediato alla fine dello scorso maggio e si è fin da subito 
posto l’obiettivo di consolidare la missione sociale dell’Associazione come “soggetto di riferimento 
per il territorio dell’Area Interna Sud Ovest Orvietano per la organizzazione e produzione di 
spettacoli eventi e manifestazioni”, nella convinzione che una chiara percezione dello scopo 
sociale sia precondizione necessaria (non sufficiente) a garantire la sostenibilità economica di ogni 
organizzazione, pubblica o privata che sia. 

Il CdA  si è impegnato ad affrontare la difficilissima situazione economica e finanziaria, che sta 
tutt’ora influenzando l’operatività dell’associazione, consapevole della esigenza di rivedere il 
modello di funzionamento della TEMA in modo da generare il valore aggiunto necessario a definire 
una nuova stagione in cui non si deve cercare il lavoro per pagare gli stipendi, ma gli stipendi si 
pagano perché c'è lavoro da fare. Occorre passare da un modello artigianale self-service ad uno 
industriale e strutturato, questa è la vera sfida, altrimenti avranno sempre ragione quelli che dicono 
che con la cultura non si mangia.  

Sono stati individuati 4 ambiti operativi, con una loro sostenibilità intrinseca e potenzialmente in 
grado di generare il margine auspicato. 

● Il Teatro 

E’ l’ambito di cui TEMA si è sempre occupata fin dalla sua nascita nel 1994, ha le 
competenze ed il personale altamente qualificato per gestire il Teatro Mancinelli e gli 
spettacoli che si tengono al suo interno. Considerato il contributo annuale del Comune e 
degli altri Sponsor e Sostenitori per la stagione teatrale, è un ambito in sostanziale equilibrio 
economico. 

● Il Bar del Teatro 

Il Bar è stato a lungo gestito mediante affidamenti esterni in concessione. Considerato che 
è una attività accessoria alle iniziative che si svolgono dentro al Teatro ma che allo stesso 
tempo può essere una fonte di ricavo in grado di assicurare il proprio equilibrio economico, 
è opportuno che la sua gestione venga internalizzata, anche ricorrendo a professionalità 
esperte di gestione di esercizi commerciali  

● Gli eventi e le manifestazioni 

TEMA ha maturato nel tempo competenza ed esperienza riconosciute nell'organizzazione 
di eventi e manifestazioni. Per questo è necessario ampliare l’attività in modo da 
consolidare il ruolo di soggetto di riferimento per la produzione e l’organizzazione di eventi e 
manifestazioni su tutto il territorio dell’Area Interna Sud-Ovest Orvietana. In questo modo i 
costi fissi della struttura potranno essere condivisi con un adeguato numero di iniziative 
consentendo, con gradualità, di assicurare l’equilibrio economico dello specifico ambito, 
ma soprattutto garantendo al territorio uniformità operativa e unitarietà di intervento. 

● I servizi a valore aggiunto 

TEMA ha maturato nel tempo solide competenze di marketing, comunicazione, ricerca 
fondi e gestione di progetti comunitari, tutte capacità di cui il territorio dell’Area Interna 
Sud-Ovest Orvietana ha bisogno per supportare la gestione degli specifici progetti e per 
attivare iniziative di marketing territoriale e di coordinamento tra i singoli soggetti del 
territorio stesso. 

Su questi quattro ambiti si è poi provveduto a riorganizzare la struttura operativa prevedendo un 
presidio diretto del CdA per ognuno di essi a supporto della struttura organizzativa interna. 

Questo modello è sostanzialmente diverso dal tradizionale approccio gerarchico di gestione delle 
attività e prevede un elevato livello di autonomia da parte del personale nella gestione delle 
singole attività ed un costante rapporto collaborativo con l'organo esecutivo per la condivisione di 
decisioni operative. Questa scelta è stata confermata anche recentemente soprattutto in vista 
delle esigenze di attivazione della nuova convenzione per l'affidamento in concessione del Teatro 
Mancinelli. 

La perimetrazione dei quattro ambiti operativi sopra citati è stata una linea guida che ha ispirato le 
attività di Tema descritte nel prosieguo del documento, da quando si è insediato l’attuale CdA.  
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3.1.1  La Stagione Teatrale 

Durante i primi mesi dell’anno, si sono susseguiti i titoli della seconda parte della Stagione Teatrale 
2016/2017, un mix di stimolanti novità e affermati successi che hanno spaziato tra grandi testi di 
prosa e brillanti commedie, coinvolgenti spettacoli di danza, interessanti rappresentazioni di nuova 
drammaturgia ed esilaranti appuntamenti di cabaret. 

Immancabili i grandi classici con il mito immortale dell’Edipo di Sofocle raccontato nell’Edipo 
Re per la regia di Andrea Baracco e nell’Edipo a Colono per la regia di Glauco Mauri, sul palco 
insieme a Roberto Sturno.  

Spazio poi alla commedia con protagonisti volti noti del mondo cinematografico e televisivo come 
Nicolas Vaporidis in scena con la divertente pièce sul mondo delle separazioni Finchè giudice non 
ci separi. 

Nel doppio ruolo di protagonista e regista, Filippo Dini (che si è aggiudicato il premio come 
migliore regia per il suo Ivanov a Le Maschere del Teatro Italiano 2016) ha debuttato al Mancinelli 
in PRIMA NAZIONALE accanto ad Asia Argento con lo spettacolo Rosalind Franklin, che ha 
ripercorso la vicenda della scoperta della struttura del DNA e gli ultimi anni di vita della scienziata 
che riuscì a decifrare ciò che era definito “il segreto della vita”.  

Nei panni di due sorelle della piccola borghesia toscana al centro di un dramma familiare a tinte 
ironiche e dall’intrinseca assurdità, Lucia Poli e Milena Vukotic, insieme a Marilù Prati, sono state le 
protagoniste di Sorelle Materassi, del libero adattamento di Ugo Chiti dal romanzo di Aldo 
Palazzeschi. 

Sul palcoscenico del Mancinelli anche il gradito ritorno di Alessandro Benvenuti, che ha analizzato 
con un linguaggio comico modernissimo e con chirurgica spietatezza il progressivo degenerare dei 
rapporti tra i membri di una famiglia in Un comico fatto di sangue, da lui scritto, diretto e 
interpretato. 

Non sono mancati in cartellone protagonisti del mondo del cabaret e del varietà come il comico 
romano Roberto Ciufoli, che in Tipi ha analizzato i lati più nascosti ed esilaranti dell’essere umano. 

Brillante e irresistibile anche That’s life! Questa è la vita, il one man show con cui Riccardo Rossi ha 
descritto, con la consueta eleganza, ricordi, sogni, utopie e paure connesse alle varie età della 
vita. 

A rappresentare la grande danza i Sonics con il loro nuovo attesissimo allestimento Toren, 
creazione fortemente visuale e ricca di nuove sperimentazioni sceniche e acrobatiche. L’étoile 
Emanuela Bianchini e i solisti della Mvula Sungani Physical Dance hanno reso tridimensionali arie di 
opere, canzoni e musiche in Caruso e altre storie italiane, nuovo allestimento coreografico ispirata 
al testo della splendida lirica scritta da Lucio Dalla, Caruso. 

Nato dalla penna di Gianni Clementi per la formidabile coppia Paolo Triestino – Nicola Pistoia 
(accompagnati dalla talentuosa Elisabetta De Vito, finalista alle maschere del teatro 2012-2013 
come attrice non protagonista) è poi Ben Hur, che con un perfetto mix di risate, pensieri ed 
emozioni ha affrontato il tema dell’immigrazione e del razzismo in modo nuovo e brillante. 

Una Stagione, dunque, importante per i titoli, per la varietà delle proposte, per la ricchezza dei 
linguaggi e il prestigio degli interpreti.  

In scena anche Un volo leggero, con cui Evelina Meghnagi e gli altri componenti di Ashira 
Ensemble, tra racconti, suoni e canti, hanno celebrato la giornata della memoria, per non 
dimenticare una delle pagine più tristi della Storia.  

Parallelamente agli spettacoli della Stagione Teatrale, al Mancinelli sono stati inoltre organizzati 
anche Incontri con i protagonisti. 
Incontrare il teatro fuori dal palcoscenico, affilare lo sguardo sulle opere, interrogare registi e attori 
sulla loro pratica scenica. Il Teatro Mancinelli di Orvieto ha invitato il pubblico ad approfondire la 
Stagione Teatrale attraverso un ricco calendario di incontri, per costruire un dialogo nel quale 
condividere punti di vista e scoprire le chiavi di lettura e i segreti della messinscena. 
L’iniziativa Incontri con i protagonisti è stata un’occasione per conoscere da vicino gli artisti degli 
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spettacoli del cartellone, intervistati da brillanti giornalisti. 
L’iniziativa, totalmente gratuita, è stata fortemente voluta per creare un dialogo tra gli attori delle 
compagnie ospiti della Stagione e il pubblico. Nel 2017, gli appuntamenti in programma al Foyer 
del Mancinelli hanno visto come protagonisti Glauco Mauri e Roberto Sturno, Mvula Sungani, Lucia 
Poli, Milena Vukotic, Marilù Prati, Alessandro Benvenuti, i Sonics. 
Durante gli ultimi mesi del 2017 sono stati rappresentati al Mancinelli gli spettacoli della prima parte 
della Stagione Teatrale 2017-2018. 
Il cartellone è stato inaugurato dalla Serata dedicata ad Anna Marchesini - Orvieto per Anna, 
artista di origini orvietane a cui è stata dedicata la nuova Stagione. Un appuntamento all’insegna 
dell’emozione, per condividere con il pubblico che l’ha tanto amata ricordi e sketch 
indimenticabili della sua carriera artistica, attraverso materiali di repertorio e con la partecipazione 
di ospiti e artisti. 
La programmazione è continuata con una carrellata di allestimenti originali, tra immancabili 
classici senza tempo come Il malato immaginario di Molière con Gioele Dix nei panni di un 
inguaribile ipocondriaco, e trasposizioni teatrali di famosi romanzi come Un borghese piccolo 
piccolo tratto dal testo di Vincenzo Cerami e interpretato da Massimo Dapporto, alle prese con 
aspirazioni e desiderio di raggirare le regole che una società democratica e civile impone. 
Debutto in Prima Nazionale per Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi come interpreti di 
Bukurosh, mio nipote, una nuova commedia, autonoma ma anche sequel ideale dello 
straordinario successo I Suoceri Albanesi che ha registrato una tournée di 200 repliche in tutta Italia. 

 
2017: 15 spettacoli, 17 recite, 4.661 presenze 

 

 
Spettacoli  

(II parte Stag. 2016/17 e 
I parte Stag. 2017/18) Luogo Data N.recite 

N.presenz
e 

Edipo Teatro Mancinelli 14-15 genn. 2017 2 620 

Finchè giudice non ci 
separi Teatro Mancinelli 22 gennaio 2017 1 363 

Un volo leggero  Teatro Mancinelli 27 gennaio 2017 1 59  

That’s life Teatro Mancinelli 4 febbraio 2017 1 229 

Tipi Teatro Mancinelli 19 febbraio 2017 1 100 

Caruso e altre storie 
italiane  Teatro Mancinelli 25 febbraio 2017 1 148 

Sorelle Materassi  Teatro Mancinelli 4 marzo 2017  1 409 

Un comico fatto di sangue  Teatro Mancinelli 18 marzo 2017 1 137 

Rosalind Franklin Teatro Mancinelli 25-26 marzo 2017 2 501 

Toren Teatro Mancinelli 1 aprile 2017 1 415 

Ben Hur Teatro Mancinelli 22 aprile 2017 1 134 

Orvieto per Anna Teatro Mancinelli 
18 novembre 

2017 1 569 

Il malato immaginario Teatro Mancinelli 
25 novembre 

2017 1 335 

Bukurosh, mio nipote Teatro Mancinelli 3 dicembre 2017 1 381 

Un borghese piccolo 
piccolo Teatro Mancinelli 19 dicembre 2017 1 261 

  TOTALE 17 4.661 
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Parallelamente alla Stagione Teatrale, nel 2017 con il progetto Scuole a Teatro il Teatro Mancinelli è 
tornato a proporre alle scuole primarie e secondarie una serie di spettacoli particolarmente adatti 
agli studenti per i loro contenuti didattici. L’obiettivo è stato infatti quello di arricchire l’offerta 
culturale della Città, non solo ospitando le maggiori compagnie del panorama teatrale italiano, 
ma anche promuovendo un teatro orientato alle nuove generazioni.  

In scena spettacoli fortemente legati al tempo presente e a tematiche sociali ma anche 
intramontabili favole per tutte le età, appuntamenti speciali che hanno avvalorato la mission 
formativa-culturale dell’Associazione TEMA. Il Teatro orvietano ha partecipato attivamente alla 
Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata come giornata in commemorazione 
delle vittime dell’Olocausto, proponendo agli istituti scolastici secondari di I e II grado il recital Un 
volo leggero…Per rispondere con la vita, interpretato da una delle interpreti più accreditate e 
riconosciute della musica ebraica contemporanea, Evelina Meghnagi, e Ashira Ensemble. 

La grande attenzione rivolta dalla TEMA al sociale ha raccolto l’interesse di cariche istituzionali 
come il Sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Antimo Cesaro; 
proprio in occasione della matinée di Un volo leggero, l’Onorevole Cesaro si è recato al Mancinelli 
per commemorare, insieme ai 425 studenti presenti, una delle pagine più tristi della Storia. Un 
gradito ritorno, visto che Cesaro si era già recato al Mancinelli nel 2016 in occasione della 
presentazione di Lezioni di Storia Speciale di Edizioni Laterza, iniziativa di grande valore culturale e 
formativo che aveva ricevuto il Patrocinio del Mibact. 

Sempre nell’ambito del progetto Scuole a Teatro, gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie 
hanno fatto registrare il sold out per la favola intramontabile La Scarpetta di cristallo ovvero 
Cenerentola (di Andrea Calabretta, regia Pino Strabioli).  

 

Spettacoli gratuiti  
Scuole a Teatro 

(II parte Stag. 2016/17) Luogo Data N.recite 
N.presenz

e 

Un volo leggero Teatro Mancinelli 27 gennaio 2017 1 425 

La Scarpetta di cristallo 
(Cenerentola) Teatro Mancinelli 17 febbraio  2017 1 432 

  TOTALE 2 857 

 

Tra le iniziative collaterali alla Stagione Teatrale, al Teatro Mancinelli si sono svolte le finali del 
Torneo di Teatro Amatoriale di Orvieto, Acquapendente e Abbadia San Salvatore. Dopo la prima 
fase della gara, disputata al Teatro Boni di Acquapendente e al Cinema Teatro Amiata di 
Abbadia San Salvatore, nel periodo ottobre - novembre 2017 il Mancinelli ha ospitato i due 
spettacoli giudicati come i migliori del torneo secondo il giudizio di del pubblico e di una giuria di 
esperti: Oggi le comiche portato in scena dalla compagnia Gli Amici del Teatro di Saragiolo e 
Destino all’osteria della compagnia Retropalco di Acquapendente. Nato nel 2011 per dare spazio 
ed espressione alla ricchezza di compagnie e di persone impegnate nel teatro amatoriale nel 
comprensorio orvietano, la sesta edizione del Torneo è tornata ad ospitare diverse compagnie di 
teatro amatoriale di un territorio che va dal Comune di Orvieto a quello di Acquapendente, da 
Fabro a Torre San Severo, passando per Castelgiorgio, Sugano, Porano, Arcidosso, Saragiolo e 
Pitigliano. 

 
La Stagione Teatrale si svolge nel periodo autunno inverno, pertanto nel 2018 si sono susseguite le 
rappresentazioni degli spettacoli della II parte della Stagione 2017-2018 che è terminata lo scorso 3 
maggio con l’ultimo appuntamento del cartellone. 
 
Per gli amanti della comicità, Geppi Cucciari ha debuttato con Perfetta, monologo teatrale che 
racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile, mentre con 
Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show i due artisti sono tornati insieme sul palcoscenico dopo 15 
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anni portando in scena una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance 
musicali ed improvvisazioni.  
Un vortice di comicità anche in Paola Minaccioni live, in cui l’artista ha dato vita ad un’istantanea 
sui nostri tempi presentando i suoi personaggi più noti nati in TV e in radio.Verve ironica anche in 
Croce e delizia, signora mia… proposto da Simona Marchini che, attraverso uno speciale omaggio 
a Giuseppe Verdi, ha raccontato tre storie appassionanti (Traviata, Rigoletto, Trovatore), 
coinvolgendo l’arte raffinata di Paolo Restani che ha descritto al pianoforte temi verdiani 
attraverso la parafrasi di Liszt. 
Emozionanti ed intense suggestioni musicali sono state proposte da Lina Sastri, che si è raccontata 
nello spettacolo Appunti di viaggio - biografia in musica ripercorrendo, tra parole e musica dal 
vivo, la propria carriera artistica. Toni Servillo e Peppe Servillo sono stati gli interpreti de La parola 
canta, con il prezioso supporto dei Solis String Quartet. Un concerto, un recital, una festa fatta di 
musica, poesia e canzoni che celebrano Napoli.  Piera Degli Esposti è stata invece la protagonista 
di WikipierA: un'intervista dal vivo, condotta da Pino Strabioli, nella quale la grande attrice ha 
ripercorso più di 50 anni di carriera. Un vero e proprio show, un concerto fra brani di grande teatro 
e ricordi.  
Noir psicologico a tinte comiche è invece la definizione che meglio descrive il genere di Sulle spine 
con Urbano Barberini, pièce teatrale che parte da spunti di realtà oggettivamente drammatici 
raccontati attraverso il filtro di un’ironia schietta e travolgente.  
Non sono mancati spettacoli innovativi come HERR Freud Signorelli Mosè IL REBUS scritto, diretto e 
interpretato da Guido Barlozzetti, con il progetto visivo e l’allestimento di Massimo Achilli e le 
musiche originali composte ed eseguite da Enzo Pietropaoli. Presentato in Prima Nazionale, è uno 
spettacolo-racconto sull’incontro “eccezionale” tra Luca Signorelli e Freud, che fu colpito e 
profondamente turbato dai dipinti dell’artista nella Cappella Nova del Duomo. Spettacolo 
multimediale a 360° con il progetto visivo di Massimo Achilli è Se tu avessi parlato Desdemona – 
L’ultimo quarto d’ora nella camera da letto del generale Otello di Christine Bruckner. Creando 
Desdemona, Shakespeare ci consegna la prima vittima di femminicidio della storia. Questo breve 
monologo, interpretato da Enrica Rosso, le offre la possibilità di ribaltare la storia. 
 
Nell’ambito della Stagione Teatrale 2017-2018, è stata particolarmente apprezzata la sezione 
dedicata a temi di carattere civile e sociale. Il progetto è nato dalla volontà di promuovere, 
soprattutto tra i giovani, una maggiore sensibilizzazione verso tematiche difficili tra le quali il 
contrasto alle mafie, la violenza contro le donne, il bullismo, la tragedia delle vittime della Shoah, 
nella consapevolezza che il teatro, nella sua funzione sociale, costituisce un efficace mezzo per 
favorire l’educazione alla legalità e al rispetto, veicolo per combattere la rassegnazione, la paura, 
l’omertà, la violenza…Gli spunti per le riflessioni sul tema del femminicidio sono stati forniti dallo 
spettacolo Ferite a morte, interpretato da Lella Costa e scritto da Serena Dandini (con la 
collaborazione ai testi di Maura Misiti) che ha attinto dalla cronaca e dalle indagini giornalistiche 
per dare voce alle donne che hanno perso la vita per mano di un marito, un compagno, un 
amante o un “ex”.  
In Per questo mi chiamo Giovanni di Attori & Tecnici, spettacolo dedicato al tema della lotta 
contro la mafia, hanno preso vita i momenti chiave della storia di Giovanni Falcone, il suo 
impegno, le vittorie, le sconfitte, l’epilogo. In occasione delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo 
è stato presentato Mio nonno è morto in guerra - voci, canzoni e memorie della seconda guerra 
mondiale di e con Simone Cristicchi.  
E’ stato infine il tema del bullismo ad essere affrontato nello spettacolo La paranza dei bambini di 
Roberto Saviano e Mario Gelardi, che dopo la felice esperienza dello spettacolo Gomorra si sono 
uniti di nuovo in un progetto teatrale per raccontare una verità cruda e violenta, quella dei ragazzi 
di una Napoli difficile, che li trasforma in giovani prede della malavita. 
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gennaio-maggio 2018: 14 spettacoli, 15 recite, 3.704 presenze 

Spettacoli  

(II parte Stag. 2017/2018) Luogo Data N.recite N.presenze 

Se tu avessi parlato 
Desdemona  Teatro Mancinelli 

19 gennaio 
2018 2 

65 

 (pubblico in 
palcoscenico) 

Appunti di viaggio 
Biografia in musica  Teatro Mancinelli 

21 gennaio 
2018 1 

288 

 

La parola canta Teatro Mancinelli 
27 gennaio 

2018 1 543 

Paola Minaccioni Live Teatro Mancinelli 4 febbraio 2018 1 227 

La paranza dei bambini Teatro Mancinelli 6 febbraio 2018 1 194 

Mio nonno è morto in 
guerra Teatro Mancinelli 

24 febbraio 
2018 1 303 

Croce e delizia, Signora 
mia Teatro Mancinelli 4 marzo 2018 1 

 

218 

Massimo Lopez e  
Tullio Solenghi Show Teatro Mancinelli 10 marzo 2018 1 549 

Perfetta Teatro Mancinelli 14 marzo 2018 1 373 

Ferite a morte Teatro Mancinelli 23 marzo 2018 1 191 

Per questo mi chiamo 
Giovanni Teatro Mancinelli 13 aprile 2018 1 200 

Sulle spine Teatro Mancinelli 20 aprile 2018 1 

54  
(pubblico in 

palcoscenico) 

HERR  
Freud Signorelli Mosè  

IL REBUS Teatro Mancinelli 27 aprile 2018 1 289 

Wikipiera Teatro Mancinelli 3 maggio 2018 1 210 

    TOTALE 15 3.704 
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3.1.2  Progetto Scuole a Teatro – Giornate della Memoria e del Ricordo 

Un'attenzione particolare è stata rivolta alla formazione dei giovani studenti.  Con il 
progetto/rassegna dedicato alle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado, iniziativa di grande 
successo nell’ambito della Stagione Teatrale, è stata riservata grande attenzione alla formazione e 
all’informazione, trasformando il palcoscenico del Teatro Mancinelli in punto di riferimento 
indispensabile ad un territorio molto vasto che supera i  confini del Comune e del Comprensorio 
Orvietano. Gli studenti che frequentano assiduamente le attività promosse della TEMA provengono 
ormai dai Comuni di Viterbo, Montefiascone, Acquapendente, Città della Pieve, Castiglione in 
Teverina, Pitigliano, ecc..: un’ area che comprende l’Umbria Occidentale, l’Alto Lazio e la Bassa 
Toscana, ovvero  l’area geografica della Tuscia. Agli spettacoli gratuiti dedicati alle tematiche 
storiche e sociali sono seguiti incontri e dibattiti di approfondimento e riflessione con registi, attori, 
autori e rappresentanti  Istituzionali. Alcuni spettacoli, proprio per il loro valore di promozione 
culturale, hanno ottenuto l’Alto Patrocinio del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia.  

 

 
Spettacoli gratuiti 

progetto Scuole a Teatro 

(I e II parte Stag. 2017/18) Luogo Data N.recite N.presenze 

Hansel e Gretel Teatro Mancinelli 12 dicembre 2017 1 415 

Giornata della Memoria - 
Shoah 

Chiusa dentro Teatro Mancinelli 26 gennaio 2018 1 418 

Giornata contro il bullismo 

La paranza dei bambini Teatro Mancinelli 6 febbraio 2018 1 

 

365 

Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo 
delle vittime delle mafie 

Il Testimone Teatro Mancinelli 16 marzo 2018 1 326 

Giornata contro il 
femminicidio 

Ferite a morte Teatro Mancinelli 23 marzo 2018 1 305 

Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo 
delle vittime delle mafie 

Per questo mi chiamo 
Giovanni Teatro Mancinelli 13 aprile 2018 1 434 

  TOTALE 6 

 

2.263 

 

Nell’ambito del progetto Scuole a Teatro sono stati presentati anche due spettacoli (a 
pagamento): HERR Freud Signorelli Mosè IL REBUS di Guido Barlozzetti, Massimo Achilli e Enzo 
Pietropaoli e Se tu avessi parlato Desdemona con Enrica Rosso.  

Quest’ultimo spettacolo ha visto alternarsi sul palcoscenico circa cinquanta studenti per ogni 
recita (totale 6 recite), che hanno “preso parte” allo spettacolo accanto all’attrice affrontando 
così il problema drammatico del femminicidio con particolare partecipazione ed emozione. Al di 
là della rappresentazione dello spettacolo Se tu avessi parlato Desdemona, il progetto con gli 
studenti è proseguito articolandosi su circa tre mesi di lavoro, per un totale di 20 ore, con la 
creazione di un laboratorio con due  classi appartenenti al triennio dell’Istituti d’Istruzione Superiore 
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Scientifico e Tecnico, in un percorso che ha analizzato le modalità di relazione con l'Altro, nella 
prospettiva di Genere. Il laboratorio, strutturato come Alternanza Scuola-Lavoro, è stato promosso 
e coordinato dalla TEMA, con le seguenti finalità: 

- Acquisizione e attivazione di competenze relazionali 

- Decodificazione di stereotipi 

- Consapevolezza nella relazione con l'Altro da sè e nelle relazioni tra generi 

- Empowerment nel Circle time. 

 

Se tu avessi parlato 
Desdemona  Teatro Mancinelli 

18-19 gennaio 
2018 6 

238 

 (pubblico in 
palcoscenico) 

HERR  Freud Signorelli 
Mosè IL REBUS Teatro Mancinelli 27 aprile 2018 1 

 

277 

 

3.1.3 La partecipazione al Bando per la gestione del Teatro 

La Gestione del Teatro Mancinelli è stata affidata alla Associazione TEMA nel 1995, dopo la 
ristrutturazione e la riapertura del Teatro avvenuta nel dicembre 1993. Le Convenzioni pluriennali 
con affidamento diretto usate dal Comune di Orvieto non potevano essere più utilizzate con le 
nuove normative europee. Il Comune di Orvieto ha quindi emanato una gara ad evidenza 
pubblica nel mese di settembre 2017 a cui la Associazione TEMA ha partecipato e vinto 
l’aggiudicazione. La nuova convenzione entrerà in vigore dal 1 giugno 2018 ed avrà la durata di 
tre anni prolungabili a quattro. 

Il progetto presentato per la gestione del Teatro Comunale Mancinelli è di fatto il piano principale 
di attività e di sviluppo dei prossimi tre/quattro anni dell’associazione TEMA ed ha, come obiettivo 
principale quello di rendere il Palcoscenico del Teatro Mancinelli il MAIN STAGE, il Palco Centrale, di 
una Città Narrante ricca di iniziative Culturali, Sociali e Turistiche. L’idea progettuale è quella di 
contribuire a rendere ORVIETO, Città Storica e d’Arte situata su una Rupe di Tufo, un 
PALCOSCENICO di Storie, Narrazioni e Spettacoli programmati su tutto l’arco dell’anno, che vanno 
dalla prosa classica al teatro di innovazione, dal teatro per bambini agli spettacoli di nuovo circo, 
dagli spettacoli di danza (classica e moderna) alle opere liriche ed ai musical, dalla musica 
classica a quella jazz e folk, fino ad arrivare a spettacoli sperimentali e multidisciplinari. Ma anche 
un laboratorio di formazione e produzione di spettacoli innovativi e trasversali nel campo della 
musica, del teatro e delle arti visive. Orvieto come Centro Innovativo di Produzione, Formazione e 
Promozione Culturale e il Teatro Mancinelli come Palcoscenico della Città Narrante, in cui 
vengono rappresentati spettacoli ma anche eventi di promozione del territorio e di innovazione ed 
inclusione sociale. Il Teatro Mancinelli come strumento di promozione e di crescita culturale 
nell’ambito del progetto di comunicazione del Comune di Orvieto “Orvieto Città Narrante”. 

Il progetto è composto da una prima parte relativa alla programmazione Artistico/Teatrale che 
prevede la continuazione e lo sviluppo delle linee fino ad ora consolidate:  Stagione Teatrale, 
Giornate della Memoria (momento formativo ed informativo riservato soprattutto alle Scuole), il 
Teatro Amatoriale, le attività primaverili ed estive, l’abbinamento degli eventi alla promozione dei 
prodotti del territorio anche attraverso la gestione del Caffè del Teatro.  

Da una seconda parte che punta a creare una rete importante di collaborazioni con oltre 
cinquanta soggetti che operano in ambito nazionale e locale nel campo del teatro, dello 
spettacolo dal vivo, della attività culturali/sociali e turistiche. 

Da una terza parte che riguarda gli aspetti tecnici di gestione ed organizzazione. 
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3.2  La gestione di eventi e manifestazioni 

Uno dei settori caratteristici di attività di TEMA è stato, ed è da molti anni, la gestione di eventi e 
manifestazioni. Se da una parte le grandi manifestazioni come Umbria Jazz Winter e Umbria Folk 
Festival apportano all’Associazione TEMA volume di produzione, corposa attività per la struttura ed 
importante flusso economico finanziario, dall’altra hanno una forte componente di rischio di 
impresa, una forte componente di imponderabilità (le presenze agli spettacoli e i relativi incassi) ed 
infine una necessità di esposizione finanziaria.  

L’attuale Consiglio di Amministrazione ha intrapreso una fase di stabilizzazione del bilancio e rientro 
graduale della perdita pregressa e, in questa fase, ha ritenuto opportuno un approccio alla 
gestione di eventi e manifestazioni che non comporti rischi economici e finanziari. 

 

3.2.1 Umbria Jazz Winter  

La venticinquesima edizione di Umbria Jazz Winter ad Orvieto sarà ricordata per un grande 
successo in termini di qualità della musica, presenze e incassi. Oltre 12.000 ingressi a pagamento 
con un incasso di circa 270 mila euro per cento eventi, con 25 band e 150 musicisti. 

Esauriti quasi tutti i concerti del Teatro Mancinelli e i jazz lunch e dinner, inclusi i veglioni di 
Capodanno. La massima capienza è stata raggiunta in moltissime occasioni anche per i concerti 
al Palazzo del Popolo e al Museo Greco.  

Dal punto di vista musicale, saranno sicuramente ricordati l’omaggio di Jason Moran a Thelonious 
Monk nel centenario della nascita, i due progetti così diversi ma ugualmente affascinanti di Marc 
Ribot, la tripla apparizione, sempre sold out, di Maria Pia De Vito, il debutto di Jazzmeia Horn, il duo 
Paoli-Rea, Giovanni Guidi, Fabrizio Bosso, il ricostituito Trio di Roma (Rea, Pietropaoli, Gatto) e il 
nuovo progetto di Francesco Bearzatti e Mauro Ottolini “Licaones”. Sempre spettacolari e 
trascinanti i Funk Off, nelle loro incursioni nel centro cittadino. Di alto livello anche la musica che si è 
ascoltata al Palazzo dei Sette e nei jazz lunch e dinner. 

Ancora una volta, il festival d'inverno si è confermato un appuntamento atteso da chi vuole 
trascorrere le vacanze di fine anno ascoltando ottima musica in una delle più belle città d'arte 
dell'Umbria.  

Umbria Jazz Winter è il Festival internazionale di musica Jazz nato ad Orvieto nel 1993, la Direzione 
Artistica è da sempre curata da Carlo Pagnotta per conto della Fondazione Umbria Jazz.  
L’Associazione TEMA si è occupata fino alla scorsa edizione, la 24^, di curare tutti gli aspetti 
organizzativi, logistici ed amministrativi anche assumendo a proprio carico il rischio d’’impresa 
dell’intera manifestazione.  

Dalla 25^ edizione, la Fondazione Umbria Jazz è subentrata all’Associazione TEMA nella gestione 
della manifestazione, mantenendo in capo a quest’ultima il ruolo di fornitore dei servizi tecnici, 
logistici ed amministrativi. 

L’organizzazione e la gestione del festival sono stati disciplinati da una convenzione tra la 
Fondazione Umbria Jazz ed il Comune di Orvieto, in conseguenza della quale è stata sottoscritta 
apposita convenzione che regola i rapporti tra Fondazione UJ ed Associazione TEMA. In 
particolare, TEMA ha fornito i seguenti servizi: 

Ricerca Fondi e Coordinamento operativo Supporto allo Staff UJ per l'intera organizzazione del 
Festival. Preventivi e progetti per richieste di contributo alle Istituzioni. Coordinamento attività 
promozionali, conferenze stampa, biglietteria. Rapporti con Istituzioni e sponsor, relazioni con le 
Istituzioni locali. Supporto alla redazione dei consuntivi e delle rendicontazioni per Istituzioni e 
Sponsor. Pratiche comunali e varie Eventi collaterali. 

Comunicazione, Informazioni e Reception Servizio Infopoint c/o Reception Palazzo del Popolo 
durante i giorni del Festival. Supporto Ufficio Stampa. Supporto comunicazione Social. 

Biglietteria, Logistica e Gestione Sale Coordinamento Biglietterie per tutte le location coinvolte. 
Staffing e reclutamento risorse umane (biglietteria extra, personale di sala, catering concerti ). 
Coordinamento personale di sala e rendicontazione del lavoro svolto. Servizio affissioni e 
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distribuzioni materiale del Festival sul territorio di Orvieto e del circondario. Coordinamento serate 
concerti Teatro Mancinelli. Gestione biglietti omaggio. 

Servizi Tecnici, Macchinista, Elettricista, Custodia Teatro. Allestimento location e reclutamento 
facchini per i giorni precedenti e durante il Festival (insonorizzazione Palazzo del Popolo - 
allestimento palchi nelle diverse location - predisposizione sedie - preparazione delle sale). 
Supervisione allestimenti esterni (totem, striscioni, manifesti in centro città e location). Distribuzione 
materiali vari del Festival nei punti strategici della Città. Permessi per allacci ENEL necessari per il 
Festival. Servizi tecnici e di Custodia nei giorni del Festival per il Teatro Mancinelli. Stage manager e 
coordinatore del personale di sala e di sicurezza per il Palazzo del Popolo. Factotum nei giorni del 
Festival per i concerti e per gli eventi collaterali di sponsor e istituzioni. 

Le diverse modalità organizzative utilizzate per la 25° edizione di Umbria Jazz Winter, per cui la 
Fondazione Umbria Jazz ha assunto la diretta responsabilità amministrativa ed organizzativa della 
manifestazione, hanno consentito una notevole diminuzione dell’impegno complessivo 
dell’Associazione TEMA, impegno che è stato quantificato in 35.400 € iva esclusa.  

Con la Legge 20/12/2017, n. 211 recante “Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il 
sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz”, il MIBAC ha riconosciuto Umbria Jazz come 
una manifestazione di importanza nazionale ed internazionale che sarà sostenuta con un 
contributo annuale di 1.000.000 di € oltre a quello del Fondo Unico dello Spettacolo. Sicuramente 
uno stimolo alla costruzione di un progetto in cui il Jazz diventa strumento di crescita culturale del 
territorio regionale e allo stesso tempo un mezzo per promuovere l’Umbria nel mondo.  

L’Associazione TEMA, con le proprie esperienze e le competenze acquisite, si candida a sviluppare 
ulteriormente la collaborazione con la Fondazione Umbria Jazz, anche per conto del Comune di 
Orvieto, già Socio della Fondazione. Il riconoscimento ottenuto dal MIBAC ha consentito, in via 
straordinaria, la compensazione debiti-crediti tra TEMA e Fondazione Umbria Jazz con una 
sopravvenienza per TEMA di 59.030 €. 

 

3.2.2  Umbria Folk Festival 

Umbria Folk Festival è una manifestazione giunta nel 2017 alla 11^ edizione, svoltasi dal 30 agosto al 
3 settembre. Sul grande palco di Piazza del Popolo, nei cinque giorni del Festival, si sono succeduti 
grandi gruppi nazionali come Vinicio Capossela, Baustelle, l’Orchestra della Notte della Taranta, i 
Laudari con Alfio Antico e Rita Botto, alternati ad organici più locali come i Minatori di Santa Fiora, i 
Brigallè, la Compagnia della Panatella, i Big 33, la Riserva Moac, Svedoniosrock. 

Fin dalle prime edizioni, l’Associazione TEMA ha sempre collaborato con l’Associazione Umbria Folk 
Festival all’organizzazione del Festival. Negli anni 2012 – 2013 – 2014 – 2015 ha assunto la gestione 
diretta organizzativa ed amministrativa del Festival assumendone il rischio di impresa e 
contribuendo in modo decisivo alla crescita ed al consolidamento della manifestazione. 

Nel 2016 TEMA non ha partecipato all’evento. Nel 2017 ha ripreso i rapporti con l’Associazione 
Umbria Folk Festival ed ha collaborato fornendo servizi tecnici, logistici ed amministrativi.  

 

3.2.3  Mostra fotografica per i 25 anni di Umbria Jazz Winter 

In occasione del 25° anniversario di Umbria Jazz Winter, il Comune di Orvieto, in collaborazione con 
la Fondazione Umbria Jazz e l’Associazione TEMA, ha curato “Orvieto Jazz Portrait – Scoprendo 
l’Umbria”, mostra allestita presso lo spazio espositivo del Palazzo dei Sette di Orvieto. Inaugurata il 
16 dicembre 2017, la mostra (ad ingresso libero) è proseguita fino al 28 gennaio 2018. Sette i 
fotografi professionisti (Massimo Achilli, Giancarlo Belfiore, Riccardo Bianchi, Riccardo Crimi, Marco 
Nicolini, Pino Ninfa, Pio Scoppola) che negli anni hanno immortalato i momenti più emozionanti 
della storica manifestazione; un racconto in immagini dalla prima edizione ad oggi, attraverso gli 
scatti di questi professionisti che hanno immortalato artisti, concerti, ed interpretato atmosfere ed 
ambientazioni che hanno reso famosa nel mondo l’edizione invernale di Umbria Jazz nella Città di 
Orvieto. 
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Ad arricchire l’allestimento, c’è stata anche una selezione di video storici di UJ e UJW curata da 
Diego Torroni dal titolo “Umbria Jazz Stories” e la proiezione del video “Orvieto una città all’infinito” 
a cura di Massimo Achilli e Guido Barlozzetti con musiche originali di Enzo Pietropaoli, oltre ad una 
sala dedicata ad Orvieto con alcune gigantografie delle bellezze della Città per la campagna  
“Scoprendo l’Umbria”. 

La mostra è stata finanziata dal Comune di Orvieto, dalla Regione Umbria Comunicazione 
Istituzionale e dalla Regione Umbria Assemblea Legislativa. L’Associazione TEMA ne ha curato 
l’intera parte di ricerca fondi, il coordinamento per l’inaugurazione e per tutto il periodo di 
apertura, nonché la parte amministrativa. 

 

3.3 Il Caffè del Teatro 
	
Il Caffè del Teatro fino al 2016 è stato gestito da soggetti terzi. Nel 2017 si è deciso di organizzare 
l’attività con una gestione diretta dell’Associazione, considerando questo come un asset e un 
punto di forza della TEMA in un quadro organico dell’offerta permanente della struttura. 

Per realizzare ciò, è stato necessario individuare una risorsa da dedicare in forma permanente alla 
gestione del bar con specifiche competenze di settore. Il supporto amministrativo alle attività 
relative alla contabilità del Caffè del Teatro è fornito dall’ufficio amministrativo della TEMA. 

 

3.4 La Sala del Carmine 
	
La TEMA ha gestito anche per l’anno 2017 le attività presso i locali della ex Chiesa del Carmine in 
qualità di affidatario della gestione sulla base del contratto di comodato gratuito con il Comune di 
Orvieto (Rep. 12394 del 20/09/2012). 
Il contratto prevede la possibilità di concedere gli spazi ad altri soggetti terzi (associazioni culturali, 
scuole, gruppi, teatrali, ecc.), così la TEMA fin dall’inizio della concessione ne ha consentito l’utilizzo 
da parte di una pluralità di soggetti che esercitano, anche in maniera continuativa, le proprie 
attività di teatro, danza, circo, ecc. sulla base di un calendario concordato e di un accordo che 
regolamenta l’uso. 
La TEMA è custode dei locali, si fa carico degli interventi di ordinaria manutenzione e di un servizio 
di pulizia giornaliero delle Sale;  i diversi soggetti osservano il regolamento a garanzia di un 
responsabile utilizzo delle Sale per consentire a tutti di usufruire di spazi puliti, ordinati e con 
materiali efficienti e corrispondono alla TEMA un rimborso spese che nel caso di attività 
continuativa per diversi mesi dell’anno è mensile, forfettario calcolato sulla base delle ore di utilizzo. 
Nel corso dell’anno 2017 i ricavi derivanti dalla concessione delle Sale della ex Chiesa del Carmine 
sono stati pari a euro 16.453 e i costi per le pulizie di euro 5.689,20 oltre alle spese di manutenzione, 
custodia e amministrazione a carico della struttura TEMA. 
Alcune attività che si svolgono all’interno della Sala del Carmine hanno creato lamentele e 
reclami da parte del vicinato per il livello acustico. Per questo il Comune vorrebbe rivedere la 
destinazione d’uso degli spazi. 

 

3.5 Visite a Teatro e utilizzo del Ridotto 
	
In concomitanza con l’apertura del Caffè del Teatro a gestione diretta TEMA (gennaio 2017), è 
ripresa al Mancinelli l’iniziativa Visita a Teatro, collaudata negli anni precedenti in occasione 
dell’avvio della stagione turistica. Il Mancinelli è tornato a proporre un percorso tra arte, storia e 
cultura di uno dei più bei teatri ottocenteschi d’Italia, con l’obiettivo di inserirlo in un circuito che 
arricchisca ulteriormente la già ampia offerta monumentale del centro storico orvietano, 
contribuendo così a valorizzare il suo patrimonio culturale. 

Nel corso dell’anno 2017, il Teatro è stato aperto a turisti italiani e stranieri ed ha registrato circa 
3.000 visitatori a fronte di circa 4.500 dell’anno precedente. Gli incassi sono stati di 5.325 € mentre 
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nell’anno precedente sono stati di 8.116 €. La flessione probabilmente è stata causata dalla 
riduzione degli orari di apertura del Caffè del Teatro. 

Il Ridotto del Teatro Mancinelli, location elegante ed accogliente utilizzata come spazio polivante, 
è stato usato da privati, sponsor e soggetti vari per una serie di occasioni: 

presentazioni di libri, meeting, cene aziendali, convention… Non sono mancati ovviamente 
spettacoli e concerti, che hanno trovato nel foyer la loro cornice ideale. 

 

3.6 L’incontro del 14 dicembre con la rete delle associazioni 

 

Il progetto presentato dalla TEMA per la gestione del Teatro Mancinelli (Offerta Tecnica) che, 
insieme all’Offerta Economica, ha consentito a TEMA di aggiudicarsi il bando, prevede tra i punti 
più significativi la realizzazione di una rete allargata di collaborazioni, che ha i seguenti obiettivi: 1) 
Valorizzare, integrare e promuovere le iniziative culturali, sociali e turistiche che si svolgono nella 
Città e nel territorio dell’Area Interna Sud Ovest Orvietana. 2)  Elevare il livello qualitativo delle 
attività socio/culturali e turistiche della  Città e del territorio attraverso attività di formazione degli 
operatori e del  pubblico. 3)  Programmare in logica triennale a scorrimento annuale le attività 
 socio/culturali e turistiche della Città evitando, ove possibile  sovrapposizioni. 4)  Attivare laboratori 
di formazione e di conoscenza per la crescita inclusiva  delle differenti fasce demografiche e 
sociali della città e del territorio L’Associazione TEMA ha quindi elaborato un ambizioso programma 
che ha l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero dei soggetti operanti sul territorio e di creare 
dei collegamenti e delle collaborazioni con soggetti e produzioni culturali operanti su tutto il 
territorio nazionale. Lo spirito è di attivare processi virtuosi, con robusti innesti culturali e 
metodologici provenienti dalle collaborazioni nazionali ed internazionali, nella convinzione che lo 
sviluppo di un territorio tragga origine dalle proprie radici, magari con maggiore gradualità ma in 
modo più armonico rispetto alla crescita indotta dall’esterno.  Il Piano di attivazione prevede due 
azioni, la prima dedicata al consolidamento e allo sviluppo delle collaborazioni esistenti, la 
seconda  allo sviluppo di nuove collaborazioni. 

Sono state attivate numerose iniziative per giungere alla definizione di veri e propri accordi di 
collaborazione partecipati da soggetti diversi che si occupano di differenti ambiti culturali. Con 
alcuni di questi soggetti la collaborazione è in corso già da molto tempo, con altri sono stati attivati 
dei protocolli di intesa volti a definire nuovi accordi di collaborazione. 

Come indicato nella Offerta Tecnica di TEMA, l’intenzione era quella di convocare un incontro con 
tutti i soggetti, sia quelli con i quali è stato sottoscritto un protocollo di intesa, sia con tutti gli altri 
che operano sul territorio ma che, per problemi di tempo, non era stato possibile contattare. 
Insieme al Comune di Orvieto, si è quindi programmata per il14 dicembre 2017, una giornata di 
lavoro con tutti i soggetti coinvolti ed interessati. Numerosa e motivata è stata la partecipazione. 
Più di 50 sono stati i partecipanti in rappresentanza di 27 associazioni ed istituzioni culturali del 
territorio. 

I lavori si sono svolti su alcuni temi individuati che erano: “Teatro e Spettacolo dal Vivo”,  “Eventi e 
Manifestazioni”,  “Turismo Culturale ed Agroalimentare/Artigianale”, “Formazione e Attività 
Socio/Culturali”. 

Quello che è emerso dalla giornata di lavoro è senza dubbio la ricchezza di soggetti ed idee che 
operano nel nostro territorio. Tantissime sono le iniziative di carattere socio/culturale/turistico che 
già si organizzano e tantissime altre sono quelle in cantiere che si vorrebbero organizzare. 

Ed è emerso che la ricchezza di soggetti, idee, iniziative, competenze, partecipazione volontaria, 
ecc., troppo spesso si disperde in una grande moltitudine di proposte che hanno difficoltà a 
reperire risorse ma anche spettatori/fruitori/clienti. Spesso si crea concorrenza nella ricerca di risorse 
economiche ed umane. Spesso si creano sovrapposizioni di iniziative che sono rivolte agli stessi 
spettatori. Spesso si crea confusione nell’informazione e nella comunicazione. Quella che potrebbe 
essere una ricchezza, diventa, allora, un limite invece di essere messa a valore.   

Le richieste diffuse e trasversali espresse in tutti i tavoli sono state quelle di un coordinamento delle 
iniziative, di una calendarizzazione degli eventi ragionata e razionalizzata, di una ricerca fondi 
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professionale, di una promozione programmata e ben amplificata: di una rete di collaborazioni, 
appunto, che valorizzi “il patrimonio”, principalmente immateriale, dei molteplici soggetti ed 
iniziative presenti sul nostro territorio. Proprio per queste ragioni l’appuntamento è stato molto 
apprezzato e da parti di tutti è venuta la richiesta di proseguire le riflessioni fatte facendole 
scaturire in proposte di azione concrete. 

 

3.7 Personale e risorse 
	
La TEMA da circa 25 anni gestisce il Teatro Mancinelli di Orvieto e le sue Stagioni Teatrali, festival, 
eventi. Grazie a questa attività, si è dotata di personale stabile che ha acquisito professionalità e 
competenza nella gestione degli eventi spettacoli dal vivo, strutture adibite a pubblico spettacolo, 
promozione del territorio con l’obiettivo di divenire una vera e propria azienda culturale di 
riferimento per il territorio. 

TEMA è una struttura autonoma e professionalmente qualificata che ha internalizzato tutti i servizi 
relativi all’organizzazione di eventi: direzione artistica e organizzativa, amministrazione, marketing e 
ricerca fondi, promozione e comunicazione, grafica, assistenza tecnica, servizio di biglietteria e 
servizio di sala. 

La programmazione dell’attività viene valutata sulla base delle risorse finanziarie disponibili, con 
l’individuazione per ogni progetto artistico o iniziativa della relativa copertura finanziaria, 
strutturando le attività per commessa e/o progetti in modo da consentire il monitoraggio efficiente 
dell’organizzazione interna. 

Ogni attività viene ideata, organizzata e promossa dal personale interno dell’Associazione che ne 
cura dunque tutti gli aspetti anche in fase di realizzazione, monitorando costantemente gli 
scostamenti del budget e i flussi finanziari. 

 Lo scorso 11 agosto 2017, con un accordo sindacale siglato dal Presidente dell’Associazione e i 
lavoratori,  la TeMa ha attivato la procedura di ricorso alle prestazioni del Fondo di Integrazione 
Salariale, ASSEGNO DI SOLIDARIETA’ ai sensi del D.LGS 148/2015 così come disciplinato dalla 
Circolare INPS n. 176 del 09/09/2016, fino al 31 dicembre 2017 al fine di evitare licenziamenti plurimi 
individuali per giustificato motivo oggettivo con riduzione dell’orario di lavoro. 

L’Associazione ha infatti gestito l’attività teatrale 2017/2018 sulla base proroghe tecniche della 
convenzione  col Comune di Orvieto dal 01/01/2017 al 31/05/2018 e nelle more della procedura di 
affidamento in concessione del teatro Mancinelli mediante gara. Il lungo periodo di transitorietà 
nella gestione delle attività ha ridotto l’operatività dell’Associazione e determinato una situazione 
di tale incertezza da rendere necessario il ricorso a tutti gli strumenti disponibili per ripristinare la 
situazione di normalità e tornare alla piena operatività.  

La percentuale complessiva massima di riduzione dell’orario di lavoro è stata definita nella misura 
del 50%. Per i contratti part time la riduzione prevista è stata di 10 ore settimanali, ovvero da 30 a 20 
ore settimanali. 

Per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, Associazione e lavoratori avevano 
comunque convenuto che si potesse modificare in aumento, entro i limiti del normale orario di 
lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del 
trattamento di integrazione salariale 

  

Al 31/12/2017 la struttura organizzativa dell’Associazione TEMA è costituita da 8 lavoratori stabili, 1 
lavoratore a tempo determinato e 12 lavoratori con contratto di lavoro intermittente, inquadrati 
nei livelli del CCNL Commercio e Esercizi Teatrali, e in quello dei Pubblici Servizi. 

Di seguito una descrizione dell’organigramma, dei profili contrattuali dei lavoratori e della loro 
funzione all’interno dell’Associazione. 

 

Dipendenti tempo indeterminato 
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n.1 Quadro direttivo - CCNL Commercio tempo indeterminato a tempo indeterminato con funzioni 
di: 

- responsabile della segreteria artistica 

- progettazione e coordinamento organizzativo delle attività 

- relazioni con le istituzioni  e collaborazioni di partenariato 

  

n.1 Impiegata Amministrativa - contratto CCNL Commercio 2 liv. a tempo indeterminato full time 
40 ore con funzioni di: 

- tenuta della contabilità generale, redazione del bilancio di previsione e d’esercizio, gestione 
rapporti con i soggetti preposti al controllo della regolarità attività amministrativa: Revisore dei 
Conti, Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali; 

- elaborazione scadenzari ed esecuzione dei pagamenti anche con la definizione di piani rateali 
con l'Agenzia delle Entrate, gli Enti previdenziali e con i fornitori privati; 

- elaborazione preventivi per l’utilizzo del teatro, fatturazione;- elaborazione dati mensili del 
personale dipendente e dei dati di bilancio per i dichiarativi e la gestione degli adempimenti fiscali 
e contributivi inerenti l'attività ( IVA- MOD. Unico-Mod. 770- Certific. Compensi ). 

  

n.1 Impiegata Amministrativa - contratto CCNL Commercio 2 liv. a tempo indeterminato part-time 
30 ore con funzioni di: 

- ricerca fondi e organizzazione attività di marketing per le diverse attività artistiche 
dell’Associazione  (sponsor privati, enti pubblici, fondi europei) 

- redazione di preventivi di spesa, verifica della entrate e delle uscite, consuntivazione delle attività 
per (Stagione Teatrale, Umbria Jazz, altri eventi). 

-  sviluppo, progettazione e organizzazione delle attività e di servizi collaterali all'attività teatrale e 
degli eventi per la valorizzazione del servizio offerto allo spettatore. 

  

n.1 Impiegata Amministrativa - contratto CCNL Commercio 3 liv. a tempo indeterminato full time 
40 ore con funzioni di: 

- attività di  Comunicazione e Promozione, gestione rapporti con la stampa e con il pubblico, 
organizzazione della comunicazione degli eventi (carta stampata, internet, Social Media...); 

-  stesura testi per materiale promozionale e pubblicitario e per sito internet; 

-  gestione rapporti con gli istituti scolastici per i progetti “Scuole a Teatro”; 

-  segreteria generale 

  

n.1 Cassiera - contratto CCNL Esercizi Teatrali 4 liv. a tempo indeterminato full time 40 ore con 
funzioni di: 

-  biglietteria, servizio di informazione e accoglienza per eventi, spettacoli e manifestazioni; 

-  gestione pratiche Siae 

- attività di supporto e monitoraggio di Bar, Atrio e Ridotto per matrimoni, convegni, letture e altro; 

-  organizzazione servizio di sala, coordinamento maschere 

  

n.1 Cassiera - contratto CCNL Esercizi Teatrali 4 liv. a tempo indeterminato part-time 30 ore con 
funzioni di: 
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- biglietteria e  servizio di informazione e accoglienza per eventi,    spettacoli   e manifestazioni; 

-  gestione Social Media per Eventi, Spettacoli e Manifestazioni; 

-  distribuzione del materiale promozionale; 

-  supporto ufficio promozione 

  

n.1 Elettricista - contratto CCNL Esercizi Teatrali 3 liv. a tempo indeterminato full time 40 ore con 
funzioni di: 

- responsabile di palcoscenico, gestione schede tecniche, assistenza e creazione disegni luce, 
montaggio, smontaggio spettacoli compagnie ospitate, scuole musicali, scuole  di danza; 

- grafica - Ideazione e realizzazione in computer grafica di tutto il materiale pubblicitario; 
realizzazione grafica pagine e spazi pubblicitari per giornali, riviste on line 

-  assistenza rete computer Teatro Mancinelli 

- realizzazione, e gestione siti web dinamici del Teatro; gestione mailing list, gestione e 
ottimizzazione collegamenti telefonici e  linee ADSL. 

  

n.1 Macchinista -  contratto CCNL Esercizi Teatrali 3 liv. a tempo indeterminato full time 40 ore con 
funzioni di: 

-  macchinista e siparista, tecnico di palcoscenico per allestimenti 

-  custodia del teatro 

- manutenzione della graticcia e relativi cordami e di tutti i materiali in teatro (serrature porte, 
cerniere mobili, scale, tavoli del Ridotto, ecc.); Costruzione di elementi e accessori per il teatro 

- responsabile magazzino/laboratorio della ex caserma a disposizione della TEMA dove sono 
custodite le sedie e materiale vario del teatro 

- affissione dei manifesti degli spettacoli sui cavalletti e delle bacheche in legno distribuiti in città. 

   

Dipendenti a tempo determinato (scadenza 31 maggio 2018) 

  

n.1 Barista  - Caffè del Teatro -  con contratto CCNL Commercio 5 liv. CCNL Pubblici Esercizi a 
tempo determinato part-time 30 ore 

   

Dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o intermittenti 

  
Il personale impiegato con i contratti di lavoro intermittente viene utilizzato in supporto e aggiunta 
al personale stabile per il servizio al bar e il servizio di sala in occasione degli spettacoli in Teatro o in 
caso dei picchi di lavoro in occasione di manifestazioni. 
  
n. 6 Barista - Caffè del Teatro -  con contratto intermittente a tempo determinato CCNL 
Commercio 5 liv. CCNL Pubblici Esercizi 
  
n. 6 Maschere di sala con contratto intermittente tempo determinato CCNL Esercizi Teatrali 7 liv. A 
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4 Attività rilevanti avvenute dopo il 31/12/2017 
	

4.1 Domanda di Contributo per Musica tradizionale  
	
in data 15/01/2018 è stata presentata Domanda di contributo al MIBACT Direzione Generale 
Spettacolo – Servizio II Attività liriche e musicali per l’anno 2018. 

Vista la partecipazione di TEMA negli anni ad Umbria Folk Festival e vista l’esperienza di TEMA con 
l’Orchestra Giovanile di Musica Popolare, si è ritenuto opportuno partecipare al bando con un 
progetto di festival di musica di tradizione (Folk Festival) itinerante nel territorio orvietano nel 
periodo luglio/agosto 2018 con uno o più concerti di chiusura (la Festa della Terra) ad Orvieto 
(Piazza del Popolo / Fortezza dell’Albornoz). 

Il progetto di massima presentato al MIBAC ha un budget di 154.300 € per costi di organizzazione, 
attrezzature, promozione, direzione artistica, ospitalità e cachet musicisti che dovrebbero essere 
coperti da contributi e sponsor per 65.000 € (GAL 25.000€, Comune 15.000€, Regione 15.000€, 
Fondazione CRO 5.000€, Confagricoltura ed altro 5.000 €, contributi consolidati negli anni) da 
incassi per 35.000 € e dal contributo ministeriale richiesto per 54.300 €.  

 

4.2 Domanda di contributo al FUS per il Festival multidisciplinare 
	
Il Decreto 27 luglio 2017, concernente i “Criteri e le modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la 
liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo” non 
ha apportato sostanziali novità rispetto al Decreto del 2014. 

Secondo le attività di spettacolo dal vivo gestite direttamente dall’Associazione TEMA, che 
riguardano esclusivamente l’ospitalità di spettacoli teatrali all’interno della Stagione Teatrale del 
Mancinelli, non ci sarebbero i parametri quantitativi e qualitativi per ottenere contributi in nessuno 
degli ambiti previsti dal Decreto. 

L’unica possibilità che si è intravista, facendo uno sforzo di fantasia, per ricevere contributi dal FUS, 
è quella dei “Festival Multidisciplinari” previsto nel Capo VI del Decreto che concerne i “PROGETTI 
MULTIDISCIPLINARI”. 

L’Art. 40 “Festival Multidisciplinari” recita “1)…è concesso un contributo a soggetti pubblici e privati 
organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale ed internazionale che contribuiscano alla 
diffusione dello spettacolo dal vivo e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni 
devono comprendere una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell’ambito di un 
coerente progetto culturale, di durata non superiore a novanta giorni e realizzati in uno spazio 
territoriale identificato e limitato. 

2) Il Contributo, di cui al comma 1 , è subordinato ai seguenti requisiti: 

a) sovvenzione di uno o più enti pubblici; 

b) direzione artistica in esclusiva rispetto ad altri festival sovvenzionati; 

c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa; 

d) programmazione di almeno venti tra recite, concerti e rappresentazioni, secondo i limiti 
percentuali per ogni ambito di attività imposti all’articolo 37, del presente decreto (ciascuna delle 
tre principali discipline, teatro – musica – danza, non può incidere per una percentuale inferiore al 
quindici per cento dei minimi di attività richiesti…); 

e) programmazione di almeno due spettacoli in prima nazionale. 

L’ipotesi proposta è stata quella di sommare gli spettacoli che saranno programmati nella prima 
parte della Stagione Teatrale (periodo ottobre/dicembre, integrata da alcuni spettacoli di danza),  
con una parte dei concerti di Umbria Jazz Winter . 
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Ovvero è stato proposto un “Festival d’Autunno” che dal primo ottobre al 31 dicembre prevede 
una programmazione settimanale di spettacoli teatrali, danza e musica. 

E’ stato presentato un progetto che preveda la programmazione di ca 40 recite, tra concerti e 
rappresentazioni.  

La linea di indirizzo individuata è quella di proporre spettacoli riferiti a nuove generazioni di autori, 
registi ed attori, con alcuni testimonial tra i più affermati e conosciuti protagonisti della scena 
teatrale. In questo caso la Stagione Teatrale sarà divisa in due parti: una prima parte (ottobre-
dicembre) con spettacoli innovativi ed originali, ed una seconda parte (gennaio-marzo) con 
spettacoli  più tradizionali. Saranno inseriti spettacoli ed iniziative per le scuole,  e premi come ad 
esempio quello ipotizzato dedicato ad Anna Marchesini. Saranno importanti anche le reti di 
collaborazione ed i partenariati che in parte sono state già costruite, ed in parte saranno costruite. 

Per quanto riguarda il budget su cui si è lavorato nell’estensione della domanda, l’obiettivo è stato  
quello di rimanere nei costi ricorrenti per la Stagione Teatrale e per Umbria Jazz Winter, puntando 
ad ottenere l’eventuale finanziamento come ulteriore risorsa a copertura dell’attività già 
consolidata. Il Budget complessivo ipotizzato è stato di 305.770 € con un contributo richiesto al 
MIBACT/FUS di 70.000 € 

 

4.3 Bando Imprese Culturali e Creative in rete con Centro Studi e Scuola di Musica 
	
Il bando Regione Umbria POR FESR 2014-2020 in scadenza il 31/01/2018, poi prorogato al 28 
febbraio, prevede la possibilità di finanziamenti a fondo perduto per un 70% di spese ammissibili per 
progetti finalizzati allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati 
attrattori culturali, per un massimo di 300.000 € di finanziamento per progetti presentati in rete 
(minimo tre , massimo 5 partner). 

Proseguendo nella strategia individuata nel progetto di TEMA proposto nel Bando per la Gestione 
del Teatro Mancinelli, l’ipotesi di partecipazione al bando regionale è stata quella del partenariato 
con il Centro Studi Città di Orvieto e l’Associazione Adriano Casasole Scuola Comunale di Musica, 
ai quali si è aggiungere un partner tecnico (New Wave srl) necessario alla migliore realizzazione del 
progetto. E’ stata ritenuta necessaria l’adesione del Comune di Orvieto come partner non 
beneficiario di contributi, così come previsto dal bando. 

In questo modo si è presentato un progetto complessivo del valore di 427.600.000 € con la richiesta 
di finanziamento del 70% pari a 299.320.000 €. Importo complessivo che è stato suddiviso tra i diversi 
partner nel modo seguente: Associazione TEMA 116.900 € di cui finanziamento richiesto  81.830 €, 
Associazione Adriano Casasole 58.000 € di cui finanziamento richiesto 40.600 € , Fondazione per il 
Centro Studi Città di Orvieto 147.900 € di cui finanziamento richiesto 103.530 €, New Wave srl 
104.800 € di cui finanziamento richiesto 73.360 €. 

Il primo obiettivo del progetto è quello di unire le competenze dei tre soggetti 
(TEMA/CSCO/Associazione Adriano Casasole Scuola Comunale di Musica) per sviluppare prodotti 
e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali individuati nel Teatro Mancinelli, 
nel Palazzo del Popolo, nelle Aree Archeologiche, nel Pozzo di San Patrizio e nella Fortezza 
dell’Albornoz, ecc. 

Il secondo obiettivo è quello di dotarsi di strumenti, attrezzature, prodotti e servizi innovativi da 
mettere a disposizione della Città e in particolare degli attrattori culturali sopra individuati (con 
priorità il Teatro Mancinelli ed il Palazzo del Popolo), per arricchire, valorizzare, implementare, 
razionalizzare le varie attività culturali e di spettacolo che si realizzano durante l’anno nel territorio 
orvietano. 

Il terzo obiettivo è quello di investire nelle strutture e nel capitale umano dei soggetti partecipanti al 
progetto per favorire la creazione, il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche legate 
alla valorizzazione degli attrattori culturali sopra indicati. 
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4.4 Accordo di collaborazione con Trenitalia SpA Direzione Regionale Umbria 

 

Lo scorso mese di febbraio è stato definito un importante nuovo accordo di collaborazione e co-
marketing tra l’Associazione TEMA Teatro Mancinelli di Orvieto e Trenitalia S.p.A Direzione 
Regionale Umbria per promuovere il connubio treno e cultura.  Per la coda della Stagione Teatrale 
in corso e per tutta la durata della prossima Stagione Teatrale 2018-2019, il Teatro Mancinelli 
applica uno sconto sulla biglietteria ai propri spettatori in possesso di un biglietto regionale 
Trenitalia relativo al giorno dello spettacolo in programma con destinazione Orvieto, nonché ai 
titolari di abbonamento regionale in corso di validità, per qualsiasi relazione in Umbria. L’obiettivo è 
abbinare la promozione delle Stagioni Teatrali a quella della città di Orvieto come contenitore 
d’eccellenza per un’offerta culturale di qualità. Trenitalia ha selezionato come partner ideale sul 
territorio il Teatro Mancinelli, che promuoverà l’utilizzo del treno per raggiungere la città di Orvieto, 
sulla globalità dei propri canali informativi. Godono delle agevolazioni anche gli utilizzatori del 
biglietto integrato “Umbria.GO”, valido per tutti i mezzi di trasporto pubblico locale in Umbria ed in 
vendita nelle biglietterie Trenitalia e Busitalia della regione. Umbria.GO include, tra l’altro, l’accesso 
alla funicolare ed agli autobus urbani di Orvieto.  

 

4.5 St Patrick’s Day  

 

Il 17 marzo 2018, in occasione della Festa di San Patrizio, l’Assessorato alla Cultura ha organizzato 
un’intera giornata dedicata al S. Patrick’s Day: l’evento è iniziato con un incontro di studio, al 
Museo Emilio Greco, su “San Patrizio il pozzo di Orvieto” con la presentazione del volume “Il 
Purgatorio di San Patrizio”, per poi proseguire al’interno del Pozzo di San Patrizio, location del 
concerto di arpa celtica di Vincenzo Zitello. L’evento si è concluso  al Teatro Mancinelli con lo 
spettacolo di danze irlandesi e celtiche dell’Accademia Gens D’Ys An Irish Night e la 
partecipazione di Vincenzo Zitello che si è esibito all’arpa celtica e bardica. Il concerto è stato 
preceduto, al Foyer, da una degustazione gratuita “Il Pasto del posto” a cura del partenariato 
Terre d’Orvieto. 

Inoltre, nell’ambito del Global Greening, esclusiva iniziativa mondiale di Turismo Irlandese giunta 
all’9^ edizione con il compito di dare il via alla stagione turistica 2018, il 17 marzo il Pozzo di San 
Patrizio si è aggiunto ai numerosi e prestigiosi monumenti e siti che si sono illuminati di verde per 
celebrare la festività.  

L’ Associazione TEMA ha fornito per l’evento servizi di co-organizzazione, si è occupata della 
biglietteria per i concerti a pagamento del Pozzo del San Patrizio e del Teatro Mancinelli, ha gestito 
la parte amministrativa dell’evento, la promozione turistico/culturale in sinergia con gli altri partner 
(Comune di Orvieto, Sistema Museo, Orvieto per Tutti).  
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Bilancio d’Esercizio 
al 31 dicembre 2017
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ATTIVO
A CREDITI	VERSO	SOCI 4.875 2.000 
B I IMMOBILIZZAZIONI	IMMATERIALI

Immobilizzazioni	lorde
Fondo	amm.to	immobiliz.	immateriali

B II IMMOBILIZZAZIONI	MATERIALI 29.695 26.410 
Immobilizzazioni	lorde
Fondo	amm.to	immobiliz.	materiali

B III IMMOBILIZZAZIONI	FINANZIARIE 4.900 4.900 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 34.595 31.310 

C I RIMANENZE
C II CREDITI 717.415 403.341 

CREDITI	VERSO	SOVVENTORI
1 Esigibili	entro	esercizio	successivo 285.498 225.663															
2 Esigibili	oltre	esercizio	successivo 197.469 

482.967 225.663 
CREDITI	VERSO	CLIENTI

1 Esigibili	entro	esercizio	successivo 156.832 107.770 
156.832 107.770 

CREDITI	TRIBUTARI

1 Esigibili	entro	esercizio	successivo 7.904 1.055 
7.904 1.055 

CREDITI	VERSO	ALTRI
1 Esigibili	entro	esercizio	successivo 69.712 68.854 

69.712 68.854 
C III ATTIVITA'	FINANZ.	NON	IMMOBIL.
C IV DISPONIBILITA'	LIQUIDE 96.666 110.335 

Depositi	bancari	e	postali 42.657 79.437 
Denaro	e	valori	in	cassa 54.009 30.898 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 814.082 513.675 

D RATEI	E	RISCONTI 104.268 25.632 
Arrotondamento	unità	di	€
TOTALE DELL'ATTIVO 957.820 572.618 
PASSIVO   

A FONDO	ASSOCIATIVO -1.142.549 -1.139.090 
VIII Utili	(perdite)	portati	a	nuovo -1.149.891 -1.142.549 
IX Utile	(perdita)	d'esercizio 7.342 3.459 

B FONDI	PER	RISCHI	E	ONERI 56.618 

C T.F.R.	LAVORO	SUBORDINATO 149.320 164.391 

D DEBITI 1.664.277 1.514.649 
DEBITI	VERSO	BANCHE

1 Esigibili	entro	esercizio	successivo 171.207 205.231 
2 Esigibili	oltre	esercizio	successivo 401.287 275.005 

572.494 480.236 
DEBITI	VERSO	FORNITORI

1 Esigibili	entro	esercizio	successivo 507.066 400.704 
507.066 400.704 

DEBITI	TRIBUTARI
1 Esigibili	entro	esercizio	successivo 489.449 489.939 
2 Esigibili	oltre	esercizio	successivo

489.449 489.939 
DEBITI	VERSO	ISTITUTI	PREVIDENZ.

1 Esigibili	entro	esercizio	successivo 28.206 21.089 
28.206 21.089 

ALTRI	DEBITI
1 Esigibili	entro	esercizio	successivo 67.063 122.682 

67.063 122.682 
TOTALE PASSIVO  521.729  375.560 

E RATEI	E	RISCONTI	PASSIVI 230.153 32.667 
Arrotondamento	unità	di	€
TOTALE A PAREGGIO 957.820 572.618 

BILANCIO ESERCIZIO 2017
PARTE 1^ STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2017

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro.
2016 2017
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A VALORE	DELLA	PRODUZIONE 1.515.171	 888.763	
1 Ricavi 	del le	vendite	e	del le	prestaz. 478.066	 211.924	
2 Variaz.	rimanenze	prod.	fini ti 	e	semi l . 		 		
3 Variaz.	lavori 	in	corso	su	ordinazione
4 Incrementi 	immob.	per	lavori 	interni
5 Altri 	ricavi

Contributi 	in	c/esercizio 506.456	 358.614	
Al tri 530.649	 318.225	

B COSTI	DELLA	PRODUZIONE 1.436.842	 836.157	
6 Costi 	per	materie	di 	consumo 8.281	 3.496	
7 Costi 	per	servizi 874.054	 358.552	
8 Costi 	per	godimento	beni 	di 	terzi 125.240	 	 31.938	 	
9 Costi	per	il	personale: 370.281	 	 340.293	
a Salari	e	stipendi 235.184													 238.274													
b Oneri	sociali 68.736															 71.286															
c Trattamento	di	fine	rapporto 18.323															 19.119															
d Altri	costi	del	personale 572																				 	 778																				 	
e Voucher	lavoro	accessorio 46.286															 10.837															
10 Ammortamenti	e	svalutazioni: 	 	
a Amm.to	immobi l i zazioni 	immateria l i
b Amm.to	immobi l i zzazioni 	materia l i 5.798	 6.012	
c Altre	sva lutazioni 	del le	immobi l i zzaz.
d Svalutazione	crediti 	del l 'attivo	ci rcol .
11 Variaz.	rimanenze	di 	materie	e	merci
12 Accantonamenti 	per	ri schi 7.750	
13 Altri 	accantonamenti
14 Oneri 	divers i 	di 	gestione 45.439	 95.866	

A-B MARGINE	OPERATIVO	LORDO 78.329	 52.606	
C PROVENTI	E	ONERI	FINANZIARI

15 Proventi	da	partecipazioni:
a Da	imprese	control late
b Da	imprese	col legate
c Altri

16 Altri	proventi	finanziari:
a Da	crediti 	i scri tti 	nel le	immobi l i zzazioni
b Da	ti tol i 	i scri tti 	nel le	immobi l i zzazioni
c Da	ti tol i 	i scri tti 	nel l 'attivo	ci rcolante
d Proventi 	divers i 	da i 	precedenti 11	 24	

TOTALE	PROVENTI	FINANZIARI 11	 24	
17 Interessi	passivi	e	oneri	finanziari:
a Da	imprese	control late
b Da	imprese	col legate
c Da	control lanti
d Altri 68.998	 49.171	
TOTALE	ONERI	FINANZIARI 68.998	 49.171	

C RISULTATO	GESTIONE	FINANZ. -68.987	 -49.147	
D RETTIF.	DI	VALORE	DI	ATT.	FINANZ.

18 Rivalutazioni:
a Di 	partecipazioni
b Di 	immobi l i zzazioni 	finanziarie
c Di 	ti tol i 	i scri tti 	nel l 'attivo	ci rcolante

19 Svalutazioni:
a Di 	partecipazioni
b Di 	immobi l i zzazioni 	finanziarie
c Di 	ti tol i 	i scri tti 	nel l 'attivo	ci rcolante

D TOTALE	RETTIFICHE	DI	VALORE

RISULTATO	PRIMA	DELLE	IMPOSTE 9.342	 3.459	
20 Imposte	del l 'esercizio 2.000	

Arrotondamento	unità 	di 	€

21 UTILE	(PERDITA)	D'ESERCIZIO 	 7.342	 	 3.459	

PARTE 2^: CONTO ECONOMICO
2016 2017
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NOTA INTEGRATIVA 

 
Stato patrimoniale 
 
 
 
1) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
I crediti verso Soci di euro 2.000 riguardano i crediti per le quote associative non ancora versate. 
 
 

2) Immobilizzazioni materiali 

 

Le immobilizzazioni materiali di euro 26.410 si analizzano come segue:  

Valore Incrementi  Amm.ti Altre Valore Fondo 
netto al variazioni netto al amm.to

31.12.2016 31.12.2017 al 31.12.2017

Impianti e macchinario 7.903 2.566 5.336 28.738
Attrezzature industr. e comm.li 1.200 150 1.050 4.216
Altri beni 19.634 1.527 2.576 18.585 111.382
Migliorie beni 2.159 720 1.439 2.159

29.696 2.727 6.012 26.410 146.495  
 

 

I coefficienti di ammortamento adottati per l’esercizio 2017 sono i seguenti:  
%

Attrezzature industriali e commerciali 15%
Arredamenti 15%
Macchine elettroniche da ufficio 20%
Automezzi 25%  

I coefficienti sono valutati  a metà nel primo esercizio di utilizzazione dei beni e nel caso di ridotto 

utilizzo dei beni nel corso dell’anno.  

 

3)  Immobilizzazioni finanziarie 

 

La quota di partecipazione della banca Crediumbria di euro 4.900 riguarda l’acquisizione da parte 

della TeMa dello status di Socio della Crediumbria Banca di Credito Cooperativo.  

L’Associazione è iscritta nel Libro Soci della banca con n. 140 azioni per un importo complessivo di 

euro 3.614,67 oltre al sovrapprezzo azioni pari a euro 1.285,20. 
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4)  Crediti 

 

L’analisi per natura e per scadenza dei crediti è la seguente:  

 

Esigibili entro Esigibili oltre Totale Esigibili entro Esigibili oltre Totale
l'esercizio l'esercizio l'esercizio l'esercizio

Crediti vs sovventori 285.498         197.469         482.967         225.663              225.663            

Crediti verso clienti 156.832         156.832         107.770              107.770            

Crediti tributari 7.904             7.904             1.055                  1.055                

Crediti verso altri 69.712           69.712           68.854                68.854              
519.946 197.469 717.415 403.341 403.341

Valore netto al 31.12.2016 Valore netto al 31.12.2017

 

 

 

 
I crediti verso sovventori di euro 225.663 si analizzano come segue:  
 
Ente

Crediti verso il Ministero BAC 946

Contributo ArTè 2013 (tramite Argot) 946

Crediti verso il Comune di Orvieto 158.217

Contributo d'esercizio anno 2010 32.708

Contributo d'esercizio anno 2014 123.159

Contributo Umbria Jazz #22 2.350

Crediti verso Regione Umbria 66.500

Contributo PSR Turismo 60.000

Attiv ità Teatrale 2017- Cultura L. 17 6.500

Totale 225.663                    
 

 
 
 
 
I crediti tributari di 1.055 si analizzano come segue:  
 
Crediti verso l'Amministrazione Finanziaria 31.12.2016 31.12.2017

Credito Ires 5.311                         21                              
Ritenute d'acconto subite 2.586                         1.021                         
Ritenute su depositi bancari e postali 7                                13                              

Totale 7.904                       1.055                        
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I crediti verso altri di euro 68.854 si analizzano come segue: 
 
Crediti verso altri 31.12.2016 31.12.2017

Comitato la Perdonanza 50.613 50.613

Ticket Italia 4.809 181

Depositi cauzionali 1.708

Altro 12.582 18.060

Totale 69.712      68.854          
 
 
 
5)    Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide di euro 110.335 si analizzano come segue: 
 

31.12.2016 31.12.2017

Denaro e valori in cassa 54.009           30.898           

Depositi bancari 40.918           72.392           

Depositi postali 1.739             7.045             

Totale 96.666         110.335        
 
 
 
6) Ratei e risconti attivi 
 
I ratei e risconti attivi di euro 25.632 variano come segue: 

 
31.12.2016 31.12.2017

Ratei attivi 46.751                    9.144                      

Risconti attivi 57.517                    16.488                    

Totale 104.268 25.632  
 
 
 

7) Patrimonio netto 

Il patrimonio netto negativo di euro 1.139.090 si analizza come segue: 

 
31.12.2016 31.12.2017

Fondo associativo annuale

Perdita esercizio precedente -1.149.891 (1.142.549)

Utile d'esercizio 7.342 3.459

(1.142.549) (1.139.090)
  

 
 
 Fondi per rischi e oneri 
 
Il fondo rischi su crediti iscritto a copertura di alcuni crediti di bilancio dei quali risultava incerta 

l’esigibilità è stato utilizzato integralmente a copertura di crediti, che sulla base di puntuali verifiche 

effettuate, sono risultati inesigibili. 
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8) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato di euro 164.392 aumenta di euro 15.071 per 

effetto per effetto della quota annua maturata per i dipendenti dell’Associazione. 

 

9)  Debiti  

 
L’analisi per natura e per scadenza dei debiti è la seguente:  
 

E s igibili E s igibili T o tale E s igibili E s igibili T o tale

entro o ltre entro o ltre

l'es erc izio l'es erc izio l'es erc izio l'es erc izio

D eb it i 	 f ina nz ia ri 	v e rs o 	ba nc he :

-	per	finanziamenti	pluriennali 168.231																				 401.287																			 569.518																			 168.231																	 275.005															 443.236															

-	altri	debiti 2.976																							 2.976																							 37.000																		 37.000																		

17 1.2 0 7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4 0 1.2 8 7	 	 	 	 	 	 	 	 	 5 7 2 .4 9 4	 	 	 	 	 	 	 	 	 2 0 5 .2 3 1	 	 	 	 	 	 	 	 2 7 5 .0 0 5	 	 	 	 	 	 	 4 8 0 .2 3 6	 	 	 	 	 	 	

D e b it i 	 c o mme rc ia li 	e 	d iv e rs i

Debiti	vers o 	fo rnito ri 507.066																		 507.066																		 400.704															 400.704															

D ebiti	tributari 489.449																		 489.449																		 489.940															 489.940															

D ebiti	vers o 	is tituti	di	prev idenza 28.206																				 28.206																				 21.089																			 21.089																			

A ltri	debiti 67.063																				 67.063																				 122.681																	 122.681																	

1.0 9 1.7 8 4	 	 	 	 	 	 	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1.0 9 1.7 8 4	 	 	 	 	 	 	 1.0 3 4 .4 14	 	 	 	 	 1.0 3 4 .4 14	 	 	 	 	

TOTALI 1.2 6 2 .9 9 1	 	 	 	 	 	 	 4 0 1.2 8 7	 	 	 	 	 	 	 	 	 1.6 6 4 .2 7 8	 	 	 	 	 	 1.2 3 9 .6 4 5	 	 	 	 	 2 7 5 .0 0 5	 	 	 	 	 	 	 1.5 14 .6 5 0	 	 	 	 	

 Valore al 31.12.2017 Valore al 31.12.2016

 
 
 
 
10)  Ratei e risconti passivi 

 

I ratei e risconti passivi di euro 32.667 si analizzano come segue: 

 
Valore al 31.12.2016 Valore al 31.12.2017

Ratei passivi 133.674 16.925

Risconti Passivi 96.478 15.742

Totale 230.153 32.667
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Conto Economico 
 
 

11) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di euro 211.924 si riferiscono a incassi da biglietti e gadget e 

si analizzano per categorie di attività come segue: 

 
2016 2017

Umbria Jazz Winter                                                                                      311.305 44.932

Stagione Teatrale                       146.342 98.941

Visite a teatro 8.116 5.325

Buffet al Ridotto 4.965 2.465

Gadget e Merchandising 6.936 1.982

Bar del Teatro 57.916

Altro 402 364

Incassi attività 478.066 211.924  

 

 

12) Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi di euro 676.839 si analizzano come segue: 

 
2016 2017

Contributi Istituzionali                                                                                        506.456 358.614

Sponsorizzazioni                                                                                            301.842 60.609

Quote associative 75.540 71.030

Affitti teatro e Ridotto 48.926 46.405

Collab. Organizza. Eventi 52.298 61.528

Gestione Sala del Carmine 17.007 16.453

Gestione Ufficio Turistico 8.816

Servizi tecnici e biglietteria 18.609 6.907

Proventi strarordinari 7.592 55.282

Altro 20 10

Totale 1.037.105 676.839  

 

La voce “proventi straordinari” è stata iscritta alla voce A 5 del conto economico sulla base delle 

novità legislative introdotte dal D.L 139/2015 che ha tra l’altro modificato lo schema di conto 

economico. 

 

 

Le quote associative di euro 71.030 si analizzano come segue: 

Numero Quota Importo
associativa complessivo

Soci Benemeriti 1 60.000 60.000
Soci Sostenitori
Soci Ordinari 1 500 500
Soci "Amici del Teatro" 351 30 10.530

353 71.030
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13) Costi della produzione  

 

I costi per materie di consumo di euro 3.496 variano come segue: 

 
2016 2017

Cancelleria, mat. consumo  uffici 8.281        3.496           

8.281       3.496          

 

 

Il compenso del Revisore dei Conti è di euro 2.067. 

 

 

I costi per servizi di euro 358.552  si riferiscono ai costi e servizi inerenti la realizzazione delle attività di 

spettacolo (es. compagnie, allestimenti, pubblicità, collaborazioni) e alla gestione del Caffè del 

Teatro come segue: 

 
2016 2017

Costi attività, collaborazioni e servizi

Compagnie e artisti Umbria Jazz                                                                                297.574              81.712                
Compagnie e artisti Stagione Teatrale                                                                              172.521              90.290                
Voli aerei e Ospitalità                                                                                    224.849              54.280                
Assistenza tecnica                                                            64.347                8.520                  
Forniture alimentari e utensileria Caffè del Teatro 33.161                
Promozione e Pubblicità                                                                                21.429                22.568                
Servizi di pulizie                                                                                 16.421                6.278                  
Diritti di prevendita e biglietteria 14.720                3.141                  
Collaborazioni attività (U.J.,Stag. Turismo, altro) 22.936                26.276                
Spese telefoniche                                                                                   8.352                  8.175                  
Spese per manutenzione 6.651                  271                     
Compensi del Collegio dei Revisori dei Conti                                                             2.067                  2.067                  
Consulenzelavoro, fiscale, sicurezza, legale 17.690                14.473                
Altro 4.497                  7.339                  

Totale 874.054            358.552             

 

 

I costi per godimento di beni di terzi di euro 31.938 variano come segue: 

 
2016 2017

Noleggio service audio luci 77.273           12.130         

Siae 45.385           18.346         

Fitti passivi 2.582             1.463           

Totale 125.240       31.938        
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I costi per il personale dipendente e lavoro accessorio di euro 340.293 variano come segue: 

 
2016 2017

Personale stabile 323.995                     286.119                     

Maschere, tecnici, collaborazioni 46.286                       18.942                       

Personale Caffè del Teatro 35.232                       

370.281                  340.293                   

 

 

Gli oneri diversi di gestione di euro 95.866 e si analizzano come segue: 

 
2016 2017

Oneri diversi di gestione

Tari 7.216                         7.123                         

Tassa di soggiorno 2.599                         796                            

Gadget e merchandising 6.819                         1.862                         

Altro 13.110                       9.820                         

Oneri straordinari 15.695                       4.938                         

Svalutazione crediti 6.309 65.030                       

Costi  relativi a  anni precedenti 7.920 3.929                         

Sopravvenienze passive (proventi straord., rettifiche errate scritture) 1.466 2.367                         

45.439                     95.866                      

 

La voce “Oneri straordinari”” è stata iscritta alla voce B 14 del conto economico sulla base delle 

novità legislative introdotte dal D.L 139/2015 che ha tra l’altro modificato lo schema di conto 

economico. 

 

 

14) Proventi e oneri finanziari 

 

I proventi e oneri finanziari rispettivamente di euro 24 e 49.171 si analizzano come segue: 

 

 

2016 2017
Proventi finanziari
Dividendi quota Crediumbria
Utile su cambi 
Interessi attivi su depositi e c/c bancari 11 24
Totale 11                    24                    

Oneri finanziari
Interessi passivi mutui 31.362              24.491              
Interessi passivi su affidamenti                                                          1.254                1.367                
Inter. passivi e mora  su debiti verso Erario/Inps/Siae 25.927              17.850              
Perdite su cambi 5.339                900                   
Spese bancarie                                                                                      2.807                1.688                
Spese Servizi Interbancari                                                                          2.000                2.812                
Altri 307                   64                     
Totale 68.997 49.171            
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15) Imposte sul reddito dell’esercizio 

 

Le imposte sul reddito d’esercizio saranno definite alla presentazione dei dichiarativi fiscali 

 

 

16) Utile/perdita dell’esercizio 

 

L’esercizio 2017 si chiude con un utile di euro 3.459. 
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Proposte del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea dei Soci 

 

Ai Soci dell’Associazione TeMa, 

 

in relazione a quanto precedentemente esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di: 

 

• approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 dell’Associazione TeMa che chiude con 

un utile di euro 3.459. 

• di destinare l’utile di euro 3.459 a parziale copertura della perdita pregressa; 

 

 

 

Orvieto, 23 aprile 2018    Il Consiglio di Amministrazione 
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Deliberazioni dell’Assemblea dei Soci 

 

Presieduta dal Presidente Stefano Paggetti, assistita dalla Segretaria del Consiglio di 

Amministrazione, Rita Provenzani, presenti n. 1 Socio benemerito di cui votanti n.1, n. 1 Socio 

Ordinario di cui votanti n. 1, n. 10 Soci “Amici” di cui votanti n. 9, l’Assemblea dei Soci ha deliberato 

di: 

 

• approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 dell’Associazione TeMa che chiude con 

un utile di euro 3.459. 

• di destinare l’utile di euro 3.459 a parziale copertura della perdita pregressa; 

 

Orvieto, 8 maggio 2018 
 


