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Ai Soci dell’Associazione TeMa 

 Cari Soci, 

siete chiamati ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2014 che chiude con una perdita di 

euro 3.189 in sostanziale equilibrio economico. Il risultato tiene conto dei contributi associativi di 

euro 76.650 da Voi versati.  

In continuità con l’anno 2013, la TEMA ha gestito le attività consolidate, tra le quali attività 

teatrali in qualità di Artè - Teatro Stabile di Innovazione, Umbria Jazz Winter, Umbria Folk Festival e 

La Città del Corpus Domini programmata anche nel secondo anno del Giubileo Eucaristico 

Straordinario delle diocesi di Orvieto e Bolsena.  

 Ha inoltre sviluppato una progettualità anche in altri settori, primi fra i quali quello turistico e 

di valorizzazione dei prodotti enogastronomici del nostro territorio, principalmente vino e olio. 

 A riguardo, proprio nei primi mesi del nuovo anno sono stati avviati nuovi progetti, uno con 

Umbria Green Card per la creazione di circuiti e itinerari rispondenti alla domanda di turismo 

culturale e sostenibile in tutta la Regione; l’altro con la Cantina Cardeto per la promozione e la 

conoscenza del valore nutrizionale del vino e dell’olio, eccellenze del nostro territorio. 

 In virtù dell’allargamento dei settori della propria attività, l’Assemblea dei Soci dell’ 

Associazione in data 12 novembre 2014 ha aggiornato lo Statuto con un oggetto sociale più 

ampio che recita ”Lo scopo dell’Associazione è la promozione, la valorizzazione, la produzione, il 

coordinamento e la diffusione delle attività di spettacolo, delle attività culturali, delle attività di 

promozione culturale-turistica-economica del territorio, delle attività strumentali e accessorie 

connesse. L’Associazione svolge inoltre attività di formazione nel settore teatrale, musicale, di 

spettacolo in genere, di promozione culturale e turistica”.  

La modifica statutaria ha riguardato anche la composizione degli organi istituzionali:  

Consiglio di Amministrazione e Revisore dei Conti. 

In conseguenza delle nuove e recenti normative, il Consiglio di Amministrazione non può più 

avere al suo interno amministratori pubblici, dunque né il Sindaco, né l’Assessore alla Cultura.  

Sulla base del nuovo Statuto “Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri: 

due nominati dal Sindaco del Comune di Orvieto scelti tra persone dotate di comprovata 

professionalità ed esperienza nei settori attinenti alle attività dell’Associazione; uno nominato dai 

Soci Amici; uno nominato dai Soci Ordinari; uno nominato dai Soci Sostenitori, uno nominato dai 

Soci Benemeriti”. 

In data 19 dicembre 2014 si sono insediati i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione 

nominati con decreto dal Sindaco e la Presidenza per la prima volta è stata assunta da 

un’imprenditrice locale a testimonianza dell’obiettivo di qualificare sempre più l’Associazione 

come impresa culturale. 

Con riferimento all’organo di controllo dei conti, il nuovo statuto prevede il Revisore Unico in 

sostituzione del Collegio. 
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Oltre la modifica del proprio organo istituzionale, un altro fatto rilevante per l’attività è stato 

protagonista della fine dell’esercizio 2014. 

A seguito del nuovo Decreto Ministeriale che regola le modalità di acquisizione dei 

contributi del Fondo Unico dello Spettacolo ai soggetti dello spettacolo dal vivo, TeMa e Argot 

hanno dovuto sciogliere anticipatamente l’Associazione Temporanea di Impresa Artè.  

Il nuovo Decreto Legge del 1 luglio 2014 esclude infatti la categoria dei Teatro Stabile di 

Innovazione e prevede che possano essere destinatari delle sovvenzioni per le attività di 

spettacolo soltanto soggetti giuridici unici e non associazioni o reti tra più soggetti.  

Con l’atto di scioglimento dell’ATI si sono definiti i termini della nuova collaborazione tra 

Argot e TEMA confermando gli spettacoli già programmati e valutando altri progetti al fine di dare 

continuità alla preziosa esperienza artistica e culturale maturata in questi anni.  

Per la domanda di contributo 2015, la TEMA dopo oltre quindici anni ha deciso di 

presentare al Ministero dei beni e Attività Culturali la sua attività complessiva e differenziata 

piuttosto che la sola attività teatrale. 

In particolare ha chiesto una sovvenzione in qualità di “Organismo di Programmazione 

Multidisciplinare”. Organismi che prima non erano previsti e la cui attività si adatta perfettamente 

alle diverse manifestazioni di spettacolo dal vivo che TEMA svolge da anni: 

- Stagione Teatrale  

- Festival Umbria Jazz Winter 

- Festival Umbria Folk  

- Stagione Lirica 

- Stagione di Concerti di musica classica e contemporanea 

- Visual Show 

   

La TEMA è’ un’azienda culturale che vive non solo, come tutte le imprese, le difficoltà 

economiche legate alla congiuntura economica negativa di questi anni. Ma anche quelle 

peculiari del settore culturale legato anche al finanziamento degli enti pubblici e locali che 

riducono le risorse e procedono con ritardi insostenibili all’erogazione dei fondi.  

Lavora però testardamente  con l’obiettivo e la fiducia di fornire un servizio utile alla città di 

Orvieto nel campo della cultura, del sociale, del turismo con riflessi importanti sullo sviluppo e 

sull’economia della Città. 

 

       La Presidente 
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Consiglio di Amministrazione  

Il Consiglio di Amministrazione con i nuovi membri insediatosi il 19 dicembre 2014 risulta così 

composto: 

Sabrina Ceprini Presidente 

nominata dal Sindaco con decreto del 9 dicembre 2014 e nominata Presidente dal Consiglio di 

Amministrazione in data 19 dicembre 2014 

Omero Tizi   Vice-Presidente 

nominato dall’Assemblea dei Soci del 7 giugno 2013 su designazione dei Soci Amici Ordinari. 

Patrizia Pasqualetti 

nominato dall’Assemblea dei Soci del 7 giugno 2013 su designazione dei Soci Amici del Teatro. 

 
Cristina Calcagni 

nominato dal Sindaco del Comune di Orvieto con decreto del 9 dicembre 2014 

 
Massimo Morcella 

nominato dal Sindaco del Comune di Orvieto con decreto del 9 dicembre 2014 in qualità di  

rappresentante di Socio Benemerito  

 

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

 

Revisore dei Conti 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti così composto cessa di funzionare con la presentazione del 

bilancio di esercizio 2014. 

Annamaria Madeo  Presidente 

nominata dall’Assemblea dei Soci del 7 giugno 2013 su designazione del Comune di Orvieto; 

Paolo Borello 

nominato dall’Assemblea dei Soci del 7 giugno 2013. 

Luca Frosinini 

nominato dall’Assemblea dei Soci del 7 giugno 2013. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti sulla base del nuovo statuto è stato sostituito dal Revisore Unico dei 

Conti Annamaria Madeo nominata dal Consiglio di Amministrazione il 9 gennaio 2015 

 

Annamaria Madeo   Revisore dei Conti 
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ANNO 2014 
 

Commento all’attività svolta 
 

Produzioni ArTè 

ArTè Teatro Stabile d’Innovazione nel 2014 ha continuato a 

proporre un progetto artistico con l’obiettivo 

dell’integrazione dei linguaggi e del sostegno di una 

drammaturgia fortemente legata al tempo presente e in 

particolare agli autori italiani, sia con committenze originali 

sia con la messa in scena di giovani autori. Alcune 

produzioni ArTè sono andate in scena al Teatro Mancinelli 

nell’ambito della Stagione Teatrale 2014/2015:  

- Canto di Natale (A Christmas Carol) di Charles Dickens, nella riscrittura di Tiziano Panici e Alice 

Spisa, è uno spettacolo itinerante dove i diversi linguaggi si fondono armonicamente per 

raccontare, soprattutto ai giovani, che è sempre possibile cambiare e che la forza dell’amore può 

sostituire sentimenti come l’egoismo e l’avidità.  

- Il teatro comico di Carlo Goldoni, interpretato dalla Compagnia dei Giovani diretta da Maurizio 

Panici, porta in scena uno spettacolo giocoso che rivela vizi e vezzi dei componenti di una 

comunità teatrale in prova.  

- L’abito della Sposa, una novità assoluta di Mario Gelardi, è stato presentato in anteprima al Todi 

Festival 2014; ambientato nell’Italia degli anni ’60, è interpretata da Pino Strabioli e Alice Spisa, 

diretti da Maurizio Panici.  

- Le avventure di Pinocchio-Storia di un burattino, interpretato dalla Compagnia dei Giovani, è una 

rivisitazione della celebre opera di Carlo Collodi, dove i personaggi della storia si aggirano 

trascinando un calesse magico che contiene tutto l’universo di Pinocchio: la città dei balocchi, il 

teatro di mangiafuoco, il ventre della balena... 

- Good with people di David Harrower, regia di Tiziano Panici, porta inscena il tema degli scontri 

generazionali ed è pertanto rivolto in particolar modo al mondo dei giovani.  

- Pietre vive  Io sono Tommaso-Povero nel deserto, che ha come particolare location i sotterranei 

del Duomo di Orvieto, è imperniato sulle figure dei santi  Bonaventura da Bagnoregio e Tommaso 

d’Aquino,  entrambi insegnanti presso lo Studium Orvietano negli anni che vanno dal 1261 al 1264, 

anno dell’istituzione della festività del Corpus Domini. 
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Stagione Teatrale 

 

In riferimento al cartellone della Stagione Teatrale, nell’anno 

solare 2014 sono stati messi in scena al Teatro Mancinelli 21 

spettacoli - di cui 6 (Canto di Natale, Il teatro comico, L’abito 

della sposa, Le avventure di Pinocchio, Good with people, 

Pietre vive) direttamente prodotti da ArTè - per un totale di 31 

recite che hanno fatto registrare complessivamente circa 7.000 

presenze. A questi vanno poi a sommarsi una serie di 

appuntamenti che hanno fatto parte di varie rassegne 

collaterali alla Stagione: Scuole a Teatro, La Domenica dei 

Piccoli, Torneo di Teatro Amatoriale (selezione finale), 

Condivisioni musicali, Coesioni in musica. Nel complesso, 

l’attività teatrale ha fatto registrato nel 2014 circa 12.000 

presenze. 

Durante i primi mesi dell’anno si sono susseguiti i titoli della seconda parte della Stagione Teatrale 

2013-2014, un ventaglio variegato di proposte che, per andare incontro ai più diversificati gusti del 

pubblico, hanno offerto appuntamenti con grandi nomi del teatro classico, di quello 

contemporaneo e con compagnie di danza di indiscussa professionalità. Valerio Mastandrea, 

Filippo Timi, Glauco Mauri, Roberto Sturno, Vincenzo Salemme, Pino Strabioli sono solo alcuni dei 

grandi nomi in cartellone. Oltre alle 6 produzioni ArTè, sono andati in scena al Mancinelli una serie 

di spettacoli particolarmente apprezzati dagli spettatori: gradito ritorno per VALERIO MASTANDREA, 

interprete della novità assoluta di Mattia Torre QUI E ORA, spettacolo che porta sul palco vizi e 

contraddizioni di una generazione che fa i conti con crisi sociali e falsi miti. Tra gli spettacoli più 

stimati anche il nuovo spettacolo di e con FILIPPO TIMI IL DON GIOVANNI, il mito del celebre 

seduttore riscritto dal più irriverente dei giovani artisti italiani, che continua il suo percorso di 

riscrittura e di reinterpretazione dei classici intervenendo sull’opera mozartiana con una forte 

carica di humour nero. Tra le proposte di danza, CARMEN del Ballet Flamenco de Madrid, 

MOSAICO di RBR Dance Company, GISELLE del Bashkir State Opera and Ballet Theatre Russia e 

BOLERO il candore e la passione della Compagnia Almatanz. Spazio poi ai giovani - autori, registi e 

attori – e ai nuovi linguaggi teatrali con la Rassegna di Teatro Contemporaneo VISIONI di FUTURO, 

di cui hanno fatto parte gli spettacoli BALKAN BURGER del Teatro delle Donne/Centro Nazionale di 

Drammaturgia, CHIAMATEMI ISMAELE della Compagnia di Teatro Integrato Amleto in Viaggio, 

ALICE dell’Associazione Culturale Arte e Spettacolo Domovoj, FINALE DI PARTITA del Teatrino 

Giullare. Dopo l’anteprima affidata a Cantanti e Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale di 

Spoleto in ALFRED, ALFRED di Franco Donatoni e GIANNI SCHICCHI di Giacomo Puccini, per la regia 

di Paolo Rossi, il cartellone della Stagione Teatrale 2014 – 2015 ha proposto Glauco Mauri e Roberto 

Sturno, tornati sul palcoscenico del Mancinelli con la versione teatrale del film di Giuseppe 
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Tornatore UNA PURA FORMALITA’, uno spettacolo ricco di mistero che indaga fragilità e debolezze 

della natura umana. Gradito ritorno ad Orvieto anche per Vincenzo Salemme, che in prima 

nazionale ha presentato SOGNI E BISOGNI, commedia brillante e ironica con cui il grande 

mattatore napoletano si è confermato maestro nel far vivere a personaggi comuni storie curiose e 

surreali. Parallelamente al cartellone, sono andati in scena il musical FLASHDANCE della 

compagnia teatrale amatoriale Mastro Titta, il concerto PHOENIX del quintetto vocale Cherries on 

a Swing Set e MAGAZZINO 18, musical-civile sulle memorie dell’esodo degli istriani interpretato e 

scritto (insieme a Jan Bernas) da Simone Cristicchi. 

 

Spettacolo Data Presenze Luogo 
    

Carmen 11 gennaio 388 Teatro Mancinelli 
Balkan Burger 16 gennaio 53 Teatro Mancinelli (palcoscenico) 

Qui e ora 20 gennaio 347 Teatro Mancinelli 
Qui e ora 21 gennaio 333 Teatro Mancinelli 

Don Giovanni 1 febbraio 534 Teatro Mancinelli 
Don Giovanni 2 febbraio 557 Teatro Mancinelli 

Mosaico 16 febbraio 290 Teatro Mancinelli 
Pinocchio 1 marzo 20 Teatro Mancinelli 
Pinocchio 2 marzo 184 Teatro Mancinelli 

Alice 9 marzo 144 Teatro Mancinelli 
Chiamatemi Ismaele 15 marzo 318 Teatro Mancinelli 

Bolero 23 marzo 255 Teatro Mancinelli 
Finale di partita 4 aprile 43 Teatro Mancinelli (palcoscenico) 
Magazzino 18 13 aprile 167 Teatro Mancinelli 
Flashdance 11 ottobre 370 Teatro Mancinelli 
Flashdance 12 ottobre 309 Teatro Mancinelli 

L’abito della Sposa 18 ottobre 233 Teatro Mancinelli 
L’abito della sposa 19 ottobre 176 Teatro Mancinelli 
Una pura formalità 4 novembre 291 Teatro Mancinelli 

Pietre vive 13 novembre 4 Sotterranei del Duomo di Orvieto 
Pietre vive 14 novembre 4 Sotterranei del Duomo di Orvieto  
Pietre vive 15 novembre 11 Sotterranei del Duomo di Orvieto 
Pietre vive 16 novembre 8 Sotterranei del Duomo di Orvieto 

Sogni e bisogni 14 novembre 502 Teatro Mancinelli 
Phoenix 22 novembre 316 Teatro Mancinelli 

Good with People 27 novembre 13 Teatro Mancinelli (palcoscenico) 
Il teatro comico 6 dicembre 156 Teatro Mancinelli 
Il teatro comico 7 dicembre 124 Teatro Mancinelli 

Giselle 14 dicembre 218 Teatro Mancinelli 
Canto di Natale 21 dicembre 87 Ridotto del Teatro Mancinelli 
Canto di Natale 21 dicembre 67 Ridotto del Teatro Mancinelli 

    
  Totale 6.522 
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Buffet al Foyer 
 

Tra le iniziative collaterali della Stagione Teatrale che hanno riscosso 

particolare successo, va ricordato Buffet al Foyer, 5 appuntamenti 

all’insegna del binomio cultura-enogastronomia.  

La proposta, organizzata in collaborazione con alcuni soggetti (L’altro 

Vissani Orvieto, il Palazzo del Gusto, Oleificio Bartolomei, Borgo San Faustino), 

ha visto la partecipazione di molti spettatori che, in occasione di alcuni 

spettacoli, prima che il sipario si alzasse, hanno potuto degustare ed 

apprezzare vini e prodotti tipici locali. 

 

 

 

 

Scuole a Teatro  

Un'attenzione particolare è stata rivolta da ArTè alla formazione del 

pubblico, in particolare quello giovane. La Scuola è il terreno su cui ArTè 

si sta impegnando quotidianamente con grande energia. Accanto ai 

canali di promozione tradizionali, sono state attivate una serie di attività 

dedicate, in particolare schede informative e incontri con studenti ed 

insegnanti propedeutici alla rappresentazione degli spettacoli. Una 

programmazione teatrale di qualità ha riservato grande attenzione alle 

scuole, facendo di fatto divenire il Teatro di Orvieto un riferimento 

necessario per un territorio molto vasto che supera gli stessi confini del 

Comune e del Comprensorio Orvietano. Gli studenti che frequentano 

assiduamente le attività di ArTè provengono ormai dai Comuni di Viterbo, Montefiascone, 

Acquapendente, Città della Pieve, Castiglione in Teverina, Pitigliano, Viterbo, ecc. Una vasta area 

che comprende l’Umbria Occidentale, l’Alto Lazio e la Bassa Toscana, ovvero l’area geografica 

della Tuscia.  

Durante il 2014 sono stati proposti agli Istituti Scolastici ben 7 spettacoli fortemente legati al tempo 

presente e a tematiche relative agli scontri generazionali (Good with People), ma anche focalizzati 

sul passato, in particolare gli anni ’60 (L’abito della sposa). Immancabili poi riscritture 

contemporanee di grandi testi classici (Il teatro comico), rappresentazioni che fanno riferimento 

alla filosofia (Pietre Vive) e intramontabili favole per tutte le età (Canto di Natale, Le avventure di 

Pinocchio e Biancaneve).  

 

Scuole a Teatro
COMUNE DI 
ORVIETO

ASSOCIAZIONE 
TEMA

CASHMERE W A  
di Leonardo Staglianò

FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI ORVIETO

StAgiOne Teatrale 2013/2014

CANTO DI NATALE  
(A CHRISTMAS CAROL)  di Charles Dickens

AS YOU LIKE IT  
di William Shakespeare

PINOCCHIO   
di Carlo Collodi  

condivisioni
!!!!!!!!anni!(di)

RACCOLTA FOTOGRAFICA “Ricordi del Mancinelli”
Per celebrare i 20 anni dalla riapertura del Mancinelli, gli studenti sono invitati a collaborare alla raccolta di 
foto sul tema “Ricordi del Mancinelli”, mettendo a disposizione foto “antiche” che appartengono a genitori, zii 
o nonni e che hanno come protagonista il Teatro orvietano e i suoi spazi.
Le foto, che saranno restituite alla fine della mostra che verrà allestita al Mancinelli nella primavera del 2014, 
devono essere consegnate agli uffici del Teatro (tel. 0763.531496) entro il 15 dicembre 2013. Le immagini 
saranno soggette a valutazione da parte dei visitatori, le 3 foto più rappresentative (e dunque più votate) saran-
no così premiate:
1° premio: tablet offerto da Euronics Orvieto + abbonamento Stagione Teatrale 2014-2015
2° premio: lettore mp3 offerto da Euronics Orvieto + abbonamento Stagione Teatrale 2014-2015
3° premio: abbonamento Stagione Teatrale 2014-2015
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Umbria Jazz Winter 

In collaborazione con il Comune di Orvieto e la 

Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, 

l’Associazione TEMA ha curato l’organizzazione della 

ventiduesima edizione di Umbria Jazz Winter, la 

grande kermesse internazionale che ogni anno, tra 

Natale e Capodanno, trasforma Orvieto in una città 

di forte richiamo per gli amanti del jazz. Nei sei giorni 

in cui si è svolto il Festival (27 dicembre 2014 - 1 

gennaio 2015),  gli appuntamenti in cartellone, 120 

concerti con 160 artisti impegnati, hanno richiamato 

tantissimi appassionati confermando in particolare il momento di grazia del jazz italiano; sempre 

sold-out i concerti al Teatro Mancinelli e al  Palazzo del Popolo e ottimi risultati anche al Palazzo dei 

Sette, al Ristorante Al San Francesco,  all’Altarocca Wine Resort; complessivamente sono stati 

venduti circa 20.000 biglietti. La formula è stata confermata nei suoi aspetti essenziali, quindi 

musica a 360 gradi: jazz, blues, gospel, soul a ogni ora del giorno fino a tardissima notte. Il 

cartellone ha cercato di coniugare, com’è tradizione della manifestazione, musica d’autore e 

intrattenimento di qualità, jazz impegnato e spettacolo, concerti per puristi e generi in grado di 

soddisfare i numerosi spettatori che ogni anno affollano la rupe orvietana. I musicisti sono stati 

spesso riproposti in situazioni e spazi diversi per dar modo di esprimere i diversi aspetti della loro 

identità artistica e al contempo dare al pubblico la più ampia scelta di orari e location. Tra gli artisti 

in programma: Joe Lovano, Chris Potter, Anat Cohen, Davell Crawford, Jonathan Batiste, Paolo 

Fresu, Danilo Rea, Fabrizio Bosso, Chiara Civello, Nicola Conte, Tullio De Piscopo, Giovanni Guidi e i 

Quintorigo. La serata conclusiva, in collaborazione con Musica Jazz e il “TOP JAZZ 2014”, ha visto 

protagonisti i migliori musicisti vincitori del referendum indetto annualmente dalla più prestigiosa 

rivista jazz italiana. Come da tradizione, location d’eccezione per Umbria Jazz Winter # 22 è stato il 

magnifico Duomo, che ha fatto da cornice, nel pomeriggio di Capodanno, alla Messa della Pace 

impreziosita dalla presenza della musica gospel. Espressione e sintesi di culture e religiosità diverse 

che grazie alla musica si incontrano rendendo indimenticabile l’esperienza. 
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Umbria Folk Festival 

Umbria Folk Festival 2014, rassegna di musica, cultura e 

gastronomia, si è svolta ad Orvieto, in Piazza del Popolo, 

dal 14 al 23 agosto. Un excursus attraverso linguaggi e 

modi di fare musica diversi, che hanno trasformato per 10 

giorni Orvieto nella capitale della cultura folk (e non solo). 

Questi i numeri dell’ottava edizione: 10 serate memorabili 

con 48 concerti, 300 artisti, 150 tecnici tra staff 

organizzativo, staff tecnico e staff addetto alla ristorazione. 

Tra concerti a pagamento, concerti ad ingresso libero e 

attività collaterali, il Festival ha registrato 

complessivamente circa 45.000 presenze. La 

manifestazione - organizzata da Associazione Umbria Folk 

Festival, Associazione TEMA e Parametrica - ha confermato 

ampiamente il suo trend di crescita per gradimento e per 

la qualità delle proposte: ad entusiasmare il pubblico sono 

saliti sul palco artisti applauditissimi come Caparezza, che con la tappa del suo tour Museica ha 

richiamato in Piazza del Popolo migliaia di fans e altri che hanno dato al Festival un tocco 

d’internazionalità: dalla voce magica e androgina dell’israeliano Asaf Avidan al fascino del 

deserto di Bombino, passando per il suono particolarissimo delle cornamuse di Hevia, che hanno 

incantato il pubblico dando vita a serate di grandi emozioni. Umbria Folk Festival ha dedicato una 

delle serate alla grande bellezza della musica popolare romana e alle sue molteplici potenzialità 

con il progetto Mamma Roma Addio, che ha portato sul palco il Muro del Canto, Ardecore, 

BandaJorona. Applauditissimo anche Luca Barbarossa, che ha proposto una carrellata di successi 

dedicati alla sua città. 

Un’edizione da ricordare anche per l’energia e il talento dei 20 musicisti e cantanti dell’Orchestra 

Giovanile di Musica Popolare diretta da Ambrogio Sparagna che, dopo il grande successo riscosso 

alle ultime edizioni del Festival, è tornata a calcare il palco della manifestazione confermandosi 

come formazione di qualità dalle indiscutibili capacità, che ha saputo far propri musica e canti 

della tradizione popolare più antica. Di notevole impatto, infatti, è stata non solo l’esibizione 

dell’Orchestra durante la serata finale di Umbria Folk Festival (a cui hanno partecipato il Quintetto 

Vocale Popolare di Orvieto, Hevia e altri ospiti), ma anche il concerto che ha tenuto presso il 

Teatro della Casa di Reclusione di Orvieto. Iniziativa apprezzata e seguita è stata, anche 

quest’anno, quella dell'Umbria Mei Folk, ovvero la terza edizione del contest nazionale per band 

emergenti under 35, organizzato in collaborazione con il Mei (Meeting Etichette Indipendenti), che 

ha visto esibirsi in gara i 4 finalisti del concorso, vinto da Giuliano Gabriele. L’altro contest in 

programma, quello dedicato a Fernando Maiotti “Pioggia” a cui hanno partecipato 4 giovani 

band locali, ha visto invece come vincitori i Malandragem. Particolarmente apprezzate anche le 
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esibizioni dei gruppi itineranti che hanno diffuso l’atmosfera folk per le strade di Orvieto (Mariachi 

Tierra de México, Agilla e Trasimeno, Zastava Orkestar), oltre ai vari musicisti di strada impegnati in 

“Street Sounds”. Tanti gli applausi anche per Raffaello Simeoni, i gruppi Mamma li Turchi, le 

Cornamuse del Drago, il Dance Ensemble Radost di Brest, la Compagnia delle Lavandaie della 

Tuscia… Sintomo ulteriore di crescente interesse per la manifestazione è stata la grande affluenza 

al FOLKTREKKING L’Anello della Rupe a cura di Ambrogio Sparagna, iniziativa che ha riscosso un 

successo inaspettato (circa 300 i partecipanti). Moltissimi gli apprezzamenti per questa passeggiata 

di 5 Km attorno alla rupe di Orvieto (abbinata ad un aperitivo campestre) con la musica itinerante 

dell’Orchestra Giovanile di Musica Popolare diretta da Sparagna e la partecipazione della 

Compagnia delle Lavandaie della Tuscia. Tra le varie attività collaterali, Umbria Folk Festival ha 

proposto anche ORVIETO IN NOTE DI D.O.C. & D.O.P, ovvero FOLKFIERA - IL MERCATO DELLE ARTI, IL 

MERCATO DELLE CITTASLOW e IL PIACERE DELL’ORTO, la MOSTRA FOTOGRAFICA “Orvieto com’era 

una volta” e la MOSTRA DI CIVILTA’ CONTADINA “Il futuro ha un cuore antico”. 

 

Altre attività 

 

Condivisioni Musicali 

La rassegna CONDIVISIONI MUSICALI, in programma al Ridotto del Teatro 

Mancinelli da marzo a giugno, ha visto come protagonista la musica da 

camera (e non solo). Dopo Intese Musicali e Connessioni Musicali, 

presentate rispettivamente nel 2012 e nel 2013, ArTè Teatro Stabile 

d’Innovazione di Orvieto e l’Associazione Musicale Adriano Casasole, con 

il prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, sono 

tornati a proporre un viaggio tanto ricercato quanto prezioso nella 

musica; i musicisti (docenti ed allievi) della Scuola di Musica di Orvieto 

hanno offerto un ventaglio di proposte artistico-culturali 

apprezzabilmente vario ed ammiccante, un’ irrinunciabile attrattiva per tutti gli amanti della 

grande musica. Con il coordinamento artistico del M° Riccardo Cambri, i quattro appuntamenti 

hanno visto come protagonisti del concerto Semplicemente duo Rita Graziani al flauto ed Elisa 

Casasoli al pianoforte nell’esibizione di brani di Poulenc, Milhaud, Casella e Rota. E’ stata poi la 

volta dei Bartender (Gabriele “Svedonio” Tardiolo, David “Capitan Ovvio” Tordi e Andrea “Pincio” 

Vincenti) in 100% Recicled Music, concerto con musiche di Springsteen, The Doors, Manu Chao e 

Carosone. Dino Graziani (violino), Graziano Brufani (contrabbasso), Riccardo Cambri (pianoforte e 

fisarmonica), Aida Albert (voce) e Fernando Tavolaro (chitarra e arrangiamenti), all’insegna della 

musica argentina - dai tanghi di Astor Piazzolla ai ritmi di milonga e zamba - hanno presentato 

invece Emociones Argentinas, Otra Vez. A chiudere la rassegna è stato Doppia Coda, laboratorio 
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di pianoforte a quattro mani della Scuola Comunale di Musica di Orvieto con la direzione del 

docente M° Riccardo Cambri. 

Amateatro - Torneo di Teatro Amatoriale III edizione 

 

Per promuovere il teatro amatoriale e il diffondersi del suo alto valore 

sociale, dopo il grande successo degli scorsi anni, ArTé Teatro Stabile 

d’Innovazione, in collaborazione con l’associazione Teatro Boni di 

Acquapendente, è tornato a proporre AMATEATRO Festa della 

Creatività, il TORNEO DI TEATRO AMATORIALE - III edizione, che 

quest’anno ha interessato un’area più vasta che ha interessato i 

Comuni di Orvieto e Acquapendente. I 9 gruppi di Teatro Amatoriale 

di Orvieto, Acquapendente e dei Comuni limitrofi che si sono iscritti al 

torneo hanno presentato i loro lavori al Teatro Boni di Acquapendente 

nel periodo gennaio – maggio 2014. Come per le scorse edizioni, gli 

spettacoli sono stati valutati attraverso il giudizio del pubblico - che, al 

termine di ogni spettacolo, potrà esprimersi consegnando dei coupons di valutazione - e attraverso 

una giuria di esperti nominata dal Teatro Mancinelli e dal Teatro Boni. Il pubblico e la giuria hanno 

inciso ognuno per il 50% sul giudizio finale. Le tre compagnia amatoriali finaliste (Compagnia 

Retropalco di Acquapendente in MISERIA E NOBILTA’, Piccolo Teatro delle Fontane di 

Castelviscardo in FILOMENA MARTURANO e Laboratorio Teatro Unitre dell’Alto Orvietano in VELENI E 

VELETTE) hanno poi presentato i loro spettacoli al Teatro Mancinelli di Orvieto. Fuori concorso, è 

stato presentato al Mancinelli anche lo spettacolo vincitore del premio della Critica, ovvero B&B 

della Compagnia delle Vigne di Sugano. Al termine della rassegna è stata proclamata la 

compagnia vincitrice del torneo. Il premio in palio è stato di 1.000 euro per la compagnia prima 

classificata. Sono stati consegnati anche riconoscimenti per il miglior attore protagonista, il miglior 

attore non protagonista, la miglior attrice protagonista, la miglior attrice non protagonista, la 

migliore regia, la migliore scenografia, il/la miglior/e costumista, premio della giuria… 

 

 

Visita a Teatro 

Durante tutto il 2014 il Mancinelli, monumento ottocentesco 

di grande interesse storico ed artistico considerato tra i più 

interessanti esempi di teatri storici d’Italia, è stato aperto a 

turisti italiani e stranieri che hanno accolto favorevolmente 

l’iniziativa, che mira ad inserire il monumento nel circuito 

turistico e culturale del centro storico. La proposta, che ha 

ormai assunto la veste di vero e proprio progetto entrando 

a far parte delle iniziative culturali presentate dall’Associazione TEMA, ha fatto registrare l’affluenza 

FINALI
Torneo di Teatro Amatoriale di Orvieto e Acquapendente

III edizione

AMATEATRO
FESTA DELLA CREATIVITÀ

COMUNE DI
ORVIETO

con il contributo di

Prezzi biglietti spettacoli   
Intero € 7 

Ridotto Soci TeMa, Soci TeBo 

e compagnie teatrali amatoriali € 5

Info 
www.teatromancinelli.com
biglietteria@teatromancinelli.it  
tel. 0763.340493

I biglietti sono disponibili presso il botteghino 
del Teatro Mancinelli, aperto dall’8 al 10 e dal 13 al 17 maggio 
ore 10-13 16-18 e due ore prima degli spettacoli

Giovedì 15 maggio ore 21
Piccolo Teatro delle Fontane 
Castelviscardo

FILOMENA MARTURANO 
liberamente tratto dal testo di Eduardo De Filippo  

Martedì 13 maggio ore 21
Compagnia Retropalco 
Acquapendente 

MISERIA E NOBILTÀ
di Eduardo Scarpetta  

Sabato 17 maggio ore 21
Laboratorio Teatro Unitre 
dell’Alto Orvietano

VELENI E VELETTE
Liberamente tratto da  “Arsenico e vecchi merletti” 
di Joseph Kesselring  

PREMIAZIONE 
Domenica 18 maggio ore 19.30

FUORI CONCORSO
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

Domenica 18 maggio ore 18
Compagnia delle Vigne 
Sugano

B&B
di Guglielmo Portarena  

GRUPPO
BANCA
POPOLARE
DI BARI

13 - 15 - 17 - 18 
maggio 2014
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di numerosi turisti, che hanno scelto di conoscere il Teatro Mancinelli come monumento artistico. 

Dopo aver ammirato l’elegante facciata dallo stile neoclassico, i visitatori hanno potuto 

avventurarsi all’interno, passando per il Caffè del Teatro e poi per la hall ricca di pitture. Entrando 

nella platea hanno potuto ammirare non solo i 4 ordini di palchi finemente decorati, ma anche la 

meravigliosa Danza delle Ore di Cesare Fracassini sul plafond, le 3 muse dell’arco armonico e i 

rispettivi simboli, la buca dell’orchestra, l’ampio e funzionale palcoscenico e la riproduzione del 

famoso sipario storico (sempre di Fracassini) “Belisario libera la città di Orvieto dall’assedio dei 

Goti”. I visitatori hanno continuato ad apprezzare le meravigliose opere d’arte del Mancinelli 

salendo al terzo ordine, sede dell’elegante foyer, decorato a grottesche che richiamano il mondo 

classico rinascimentale, oggi utilizzato per matrimoni civili, convegni, meeting ed altro. 

 

 

La Domenica dei Piccoli  

 

Per la gioia dei bambini che amano i clown, le fiabe, le marionette e i 

personaggi di cartapesta, il Mancinelli ha proposto anche nel 2014 la 

rassegna di spettacoli per bambini La Domenica dei Piccoli, una serie di 

appuntamenti in programma al Teatro Mancinelli e al Teatro del Carmine: E 

vissero felici e contenti dei Burattini Cortesi, Il Pifferaio di Hamelin di 

Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse, Naufraghi per scelta di Los Filonautas, 

Le avventure di Pinocchio e Canto di Natale della Compagnia dei Giovani di 

ArTè, Biancaneve del Teatro del Carretto, il Mostro lunare del Teatro delle 

Macchie. Tutti gli spettacoli sono stati preceduti da una merenda con pane e 

cioccolato, particolarmente apprezzata dai piccolo spettatori. 

 

 

 

La Città del Corpus Domini 

Dopo il positivo riscontro della scorsa edizione - svoltasi in occasione 

del Giubileo Straordinario 2013/2014 e per il 750° anniversario del 

Miracolo Eucaristico di Bolsena (1263) e della bolla Transiturus de hoc 

mundo di Papa Urbano IV (1264) che istituì e promulgò da Orvieto la 

solennità del Corpus Domini – nel 2014 la manifestazione LA CITTA’ DEL 

CORPUS DOMINI si è arricchita di nuovi appuntamenti dedicati alla 

spiritualità, in una cornice unica e fortemente suggestiva che ci ha 

riportato alla fastosità delle grandi feste medievali. 
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L’evento, che si è rinnovato per condividere con la Città e la comunità cattolica internazionale un 

momento importante di raccoglimento e d’incontro intorno al mistero del Corpus Domini, è stato 

caratterizzato da momenti di spettacolo e di riflessione spirituale, tra cui due grandi appuntamenti 

che sabato 14 giugno si sono svolti nella splendida cornice di Piazza del Duomo: la FESTA 

MEDIEVALE con la Partita a Scacchi a Personaggi Viventi in costume d’epoca tra la Città di Orvieto 

e la Città di Marostica - a cui partecipano le rappresentanze del Corteo Storico di Orvieto, del 

Corteo Storico di Marostica e degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini - e la 

rappresentazione, sul sagrato del Duomo, del DRAMMA SACRO Miracolo de lo Sacro Corporale, 

libero riadattamento di un testo del XIV secolo: uno spettacolo suggestivo e di grande impatto, 

con alcuni dei più importanti protagonisti della scena teatrale italiana. Una rappresentazione 

fortemente evocativa, anche grazie a moderne tecnologie visuali ed acustiche. Per l’occasione, 

presso ristoranti e trattorie del centro storico è stata organizzata inoltre una cena con speciale 

menù medieval. Ha arricchito il programma di questa edizione un’importante sinergia con RAI 

Cinema, nata per dare luogo a una tre giorni (13-14-15 giugno) di incontri e conversazioni con 

uomini di fede e archeologi di fama internazionale in occasione delle proiezioni dei Docufilm che 

hanno avuto come tema centrale La Terra Santa e il pellegrinaggio. Un viaggio affascinante alla 

scoperta dei luoghi di Gesù. Pietre vive è il titolo dello spettacolo teatrale imperniato sulle figure di 

Bonaventura da Bagnoregio e Tommaso d’Aquino - entrambi insegnanti presso lo Studium 

Orvietano negli anni che vanno dal 1261 al 1264, anno dell'istituzione della festività del Corpus 

Domini da parte di papa Urbano IV - in scena nella suggestiva cornice dei sotterranei del Duomo 

di Orvieto. Il ricco programma dell’evento prevedeva inoltre l’allestimento della mostra fotografica 

su San Giovanni Paolo II Karol – il Papa che ha cambiato la storia, 87 ritratti inediti di Gianni 

Giansanti esposti nella Chiesa di San Giacomo, in Piazza Duomo. 

 

Coesioni in musica 

La rassegna musicale Coesioni in Musica, organizzata dall’Associazione 

TEMA e dall’Associazione Culturale Liberarte Orvieto, in collaborazione 

con Radio Orvieto Web e Cantina Poggio Cavallo di Orvieto, ha proposto 

al Teatro del Carmine di Orvieto 5 appuntamenti con la musica d’autore 

e di qualità, eccellenze locali già molto apprezzate dagli appassionati del 

nostro territorio e nomi di grande prestigio della scena musicale nazionale. 

I CHERRIES ON A SWING SET - quintetto vocale guidato dal Maestro 

Stefano Benini che già vanta spettacoli sold-out e prestigiose 

collaborazioni - hanno presentato “ASPETTANDO PHOENIX... passato, 

presente... futuro!”, ovvero le tappe più significative del loro percorso 

artistico, tra pop italiano e internazionale. E’ stata poi la volta de “La folle 

corsa- Omaggio all’arte di Lucio Battisti”, con Andrea Caponeri (voce, 

COESIONI
IN MUSICA

DOMENICA 2 NOVEMBRE ore 17
CHERRIES ON A SWING SET
ASPETTANDO PHOENIX... passato, presente... futuro
A cappella live concert
con Stefano Benini, Chiara Dragoni, Daniele Batella, Veronica Troscia, Sara Paragiani

SABATO 8 NOVEMBRE  ore 21
LA FOLLE CORSA  OMAGGIO ALL’ARTE DI LUCIO BATTISTI

Andrea Caponeri (voce, ukulele), Giuseppe Barbaro (chitarra classica, acustica, 12 corde, 
elettrica) e Sandro Paradisi (fisarmonica e tastiere) in un omaggio che condurrà il pubblico al 
cuore pulsante delle canzoni di Lucio Battisti, anche quello meno noto e più audace

SABATO 29 NOVEMBRE  ore 21
NAPOLITUDINE
Rossella Costa (voce), Felix Rainone (chitarra) e Sandro Paradisi, un trio d’eccezione che 
vi porterà per mano, su sentieri mai banali, alla (ri)scoperta della canzone napoletana 
classica d’autore

SABATO 13 DICEMBRE  ore 21
MAX MANFREDI
Fabrizio De Andrè lo definì “il più bravo”: un concerto imperdibile
per un artista cult della canzone d’autore contemporanea, 
tra vecchi classici e le canzoni del nuovissimo album “Dremong”, 
già osannato dalla critica specializzata

SABATO 20 DICEMBRE  ore 21
LA POESIA DEL CANTO  Bruno Lauzi e Sergio Endrigo
Andrea Caponeri (voce, ukulele) e Andrea Massino (chitarra acustica e classica) in uno 
spettacolo dedicato con amore smisurato a due grandi, e spesso dimenticati, autori ed 
interpreti della canzone italiana

Orvieto Teatro del Carmine 

Info
Ingresso € 8
Teatro Mancinelli 0763 340493 - Associazione Liberarte Orvieto 338 7541231

www.teatromancinelli.com

Associazione Teatro Mancinelli

Associazion
CulturalEiberart

Nel corso delle serate saranno offerte delle degustazioni 
di vini a cura della Cantina Poggio Cavallo di Orvieto

COMUNE DI
ORVIETO
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ukulele), Giuseppe Barbaro (chitarra classica, acustica, 12 corde, elettrica) e Sandro Paradisi 

(fisarmonica e tastiere). Il trio, uno spin-off dei noti Altrocanto/La Tribù Acustica, ha proposto un 

approccio minimale e intenso che ha condotto il pubblico al cuore pulsante delle canzoni di Lucio 

Battisti. E’ andato poi in scena “NAPOLITUDINE”, un ambizioso progetto nato dall'incontro artistico di 

tre musicisti che, pur avendo alle spalle percorsi diversi (dal jazz, alla musica brasiliana, alla 

canzone d’autore), hanno in comune un profondo amore per la musica etnica. Ai napoletani 

“doc” Rossella Costa (incantevole voce) e Felix Rainone (pregevole chitarra), vere anime del 

progetto, si è aggiunto infatti Sandro Paradisi, eclettico fisarmonicista orvietano, che si esprime in 

modo sempre personale ed originale in diversi contesti musicali. “Napolitudine” ha accompagnato 

il pubblico alla (ri)scoperta della canzone napoletana classica d’autore, un autentico patrimonio 

musicale nazionale che non smette di emozionarci per la sua assoluta bellezza. In programma 

anche il massimo esponente della canzone d’autore contemporanea, MAX MANFREDI, che già a 

inizio carriera uno stupefatto Fabrizio De Andrè definì, semplicemente, “il più bravo”. Il geniale 

artista genovese, che già in due occasioni in passato si è esibito a Orvieto lasciando negli ammirati 

ascoltatori un ricordo indelebile, ha proposto, accanto ad alcuni suoi classici, il nuovissimo lavoro 

“Dremong”, uscito a sei anni dal precedente e già osannato dalla critica specializzata. A chiudere 

la rassegna musicale sono stati Andrea Caponeri (voce, ukulele) e Andrea Massino (chitarra 

acustica e classica), che hanno presentato “LA POESIA DEL CANTO: Bruno Lauzi e Sergio Endrigo”, 

uno spettacolo dedicato con amore smisurato a due grandi, e spesso dimenticati, autori ed 

interpreti della canzone italiana, due autentici outsiders che sono stati tra i padri fondatori della 

nostra canzone d’autore. 
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RELAZIONE AL RISULTATO D’ESERCIZIO 2014 

 

Il risultato d’esercizio 2014 evidenzia la difficoltà dell’Associazione di mantenere l’equilibrio 

economico conseguito negli ultimi anni.  

 
Risultati d'esercizio 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

Perdita d'esercizio 175 3.189
Utile d'esercizio 3.108 6.183 21.089 21.153  
 
 

1) La criticità finanziaria legata alla perdita accumulata fino al 2008 

 

Come già descritto nei bilanci d’esercizio degli ultimi anni, la criticità della gestione 

dell’Associazione, condotta negli ultimi anni nel rispetto dell’equilibrio economico, è 

principalmente finanziaria e patrimoniale ed è legata alla copertura della perdita pregressa di 

circa euro 1.051.000 al 31/12/2014 maturata nei primi quindici anni di attività fino al 2008.  

Per consolidare l’indebitamento legato essenzialmente alla gestione di eventi e attività per 

conto del Comune di Orvieto che non hanno avuto tutti una completa copertura finanziaria, la 

TEMA nel 2008 ha contratto un mutuo con la CRO di 900.000 e poi nel 2012 uno di euro 300.000 con 

la Crediumbria . 

La scelta del mutuo, pertanto, fu condivisa con l’Amministrazione Comunale che assunse 

l’impegno a mettere l’Associazione nelle condizioni di poter rimborsare il prestito. Il Comune siglò 

una convenzione con l’Associazione di durata novennale contenente l’impegno a erogare per 

ogni esercizio un contributo destinato al rimborso delle rate del finanziamento. 

Il rimborso del mutuo alla Cassa di Risparmio ha presentato nel corso degli anni notevoli 

criticità per la TeMa. 

Il contributo d’esercizio del Comune di Orvieto di euro 178.000 è di fatto interamente 

utilizzato per il pagamento delle rate per complessivi euro 168.228 e non finanzia, se non in maniera 

marginale, la gestione corrente.  

Questa importante sottrazione di risorse alla gestione corrente compromette 

inevitabilmente l’equilibrio finanziario e determina per la TEMA una strutturale carenza di liquidità. 

Gli elevati tassi di interesse praticati sulle aperture di credito temporanee necessarie per la 

gestione finanziaria degli eventi determinano inoltre anche un effetto economico negativo. 

 

Le risorse finanziarie utilizzate per il pagamento delle rate dei mutui oltre alle sempre 

maggiori difficoltà di incasso dei crediti determinano uno squilibrio finanziario per l’attività corrente 

gestito mediante il  ricorso al credito bancario e la regolarizzazione delle posizioni debitorie verso 

l’Erario e verso gli Enti previdenziali mediante delle procedure di rateazione. 
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Lo squilibrio finanziario ha determinato negli anni il rinvio di pagamenti legati ai costi del 

personale e agli oneri fiscali che oggi vengono pagati mediante rateazioni mensili: 

- contributi previdenziali per circa 84.500 al 31/12/2014 (rate mensili di 7.000 euro circa  per 24 mesi 

da maggio 2014); 

- debiti irpef, iva, irap, tarsu per circa 415.000 al 31/12/2014 (per ogni categoria 20 rate trimestrali – 

5 anni). 

 

L’Associazione è in regola con i versamenti contributivi Inps/Enpals ma sta accumulando 

debiti nei confronti dell’erario che non riesce a ridurre. 

Debiti che vengono rinviati e che producono altri oneri finanziari (circa 23.000 euro dato 

2014).   

 

Il ritardo crescente con il quale gli enti pubblici e le aziende private erogano i contributi e le 

sponsorizzazioni determina per la TeMa la necessità di ricorrere ad affidamenti bancari per la 

gestione delle manifestazioni con ulteriori oneri (oltre 5.600 euro dato 2014). 

 
 

2) La congiuntura economica negativa e la riduzione di contributi strutturali ha messo a rischio 

per l’anno 2014 anche l’equilibrio economico. 

 
La gestione 2014 ha riscontrato una maggiore fatica ad assicurare ai costi delle diverse attività 

e ai costi della struttura la completa copertura economica. 

Il volume complessivo delle entrate da contributi, sponsorizzazioni e incassi è diminuito di oltre 

euro 180.000 e soltanto la rigorosa attenzione ai costi di attività diminuiti anch’essi per euro 165.000 

e ai costi del personale diminuiti di oltre euro 17.000 ha permesso alla TEMA di chiudere il bilancio 

d’esercizio 2014 in sostanziale equilibrio economico.  

 
La gestione 2014 ha risentito in particolar modo dei seguenti fatti economici negativi:: 

 

1. diminuzione dei contributi della Fondazione CRO di 70.000 (-35.000 euro  per U.J.#22 e – 

35.000 euro per la Stagione Teatrale 2014/2015); 

2. aumento oneri di manutenzione e custodia (+12.500 euro ) per integrare la riduzione del 

costo sostenuta dal Comune di Orvieto; 

3. mancanza del Socio Sostenitore Argot; 

4. flessione degli incassi sulle attività; 

 
1) Il Comune di Orvieto nell’anno 2010 decide la modifica della convenzione in vigore con la 

TEMA dal 2008 prevedendo: 
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- riduzione del contributo di euro 140.000. Nel 2010 il contributo previsto in convenzione 

ammonterebbe a circa 320.000 euro e viene fissato a euro  178.000.  

- assunzione dei costi di manutenzione e custodia fino a quel momento a carico della TeMa 

La Fondazione per il triennio 2011-2013 ha garantito alla TEMA gli stessi fondi fino al 2010 erogati 

dal Comune di Orvieto e necessari ad assicurare l’equilibrio economico della gestione 

corrente. Ha sostenuto dunque la TeMa con un contributo di euro 330.000  (165.000 per la 

Stagione Teatrale e 165.000 per Umbria Jazz).  

Successivamente a tale intervento straordinario e temporaneo la Fondazione ha 

comunicato la progressiva riduzione dei contributi sul prossimo triennio 2014-2016 (- 70.000 per il 

2014 e – 60.000 per il 2015 e 2016). 

Dal 2017 la Fondazione garantirà alla TeMa un contributo pari a euro 140.000 (70.000per la 

Stagione Teatrale e euro 70.000 per Umbria Jazz).  

 
 

2) Nel corso dell’anno 2014, al fine di compensare la riduzione degli  oneri di manutenzione e 

custodia assunti a proprio carico dal Comune e garantire il corretto funzionamento del 

Teatro,  la TeMa ha stipulato una convenzione con l’Azzurra di circa euro 15.000 annui per il 

compenso del custode/elettricista. 

 

3) La flessione degli incassi sulle attività registrata per “La Città del Corpus Domini” e “Umbria 

Folk Festival” e la riduzioni delle sponsorizzazioni  “Umbria Jazz Winter”  ha pregiudicato 

l’equilibrio economico delle manifestazioni. 

 

4) Lo scioglimento dell’Associazione Temporanea di Impresa Artè ha determinato la scelta da 

parte della Soc. Coop. Argot di non rinnovare la adesione alla TEMA come Socio 

Sostenitore con il la quota associativa di euro 10.000.  

 

 

3) Crediti di incerta esigibilità e aumento dei crediti con scadenza ultra annuale  
 

Sono presenti in bilancio dei crediti di difficile esigibilità: l’Associazione negli anni precedenti 

ha stanziato accantonamenti a fondo rischi su crediti di oltre 65.000 euro che dovrebbero essere 

aumentati al fine di garantire la copertura per i rischi di inesigibilità. 

 

Il credito nei confronti del Comitato La Perdonanza de L’aquila fa riferimento ad un 

contenzioso legale conclusosi nel 2008 con una sentenza di condanna a favore della TeMa.per 

60.000 euro oltre Iva e interessi legali da computarsi a decorrere dal 7 febbraio 2000 sul capitale di 

euro 50.788,37. I ricorsi presentati contro la sentenza e l’evento sismico hanno bloccato 

l’esecutorietà della sentenza. 
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Il contributo nei confronti del Comune di Orvieto per Orvieto Musica 1999 (manifestazione 

svolta su incarico del Comune di Orvieto che si era impegnato a coprirne i costi) non risulta tra gli 

impegni di spesa deliberati dal Comune stesso. Il Comune ha comunicato formalmente a TeMa di 

non poterlo liquidare.  

I CdA della TeMa che si sono avvicendatati hanno ritenuto di non svalutarlo e  di procedere 

con un accordo transattivo col Comune per ottenerne almeno parte della liquidazione. 

  

Crediti risalenti al 1999 128.082,00€                                         

Credito verso Comune "Orvieto Musica 1999" 77.469,00€                                           

Credito verso il Comitato "La Perdonanza" 1999 50.613,00€                                            

 
 

Altri crediti nei confronti del Comune di Orvieto 
 

La quota del contributo d’esercizio relativo agli anni 2010 e 2014 rispettivamente di euro 

120.000 e euro 123.159,08 sono state rinviate agli anni 2017 e 2018 con la conseguente 

postergazione delle rate del mutuo al termine del periodo di ammortamento previsto.  

La sospensione ha determinato un incremento di oneri finanziari in capo alla TEMA di euro 

70.022,64 redistribuiti sull’importo delle rate rimanenti con un incremento di euro 6.175,54 a rata. 

 

Crediti verso il Comune di Orvieto 275.569,00€                                

Quota contributo d'esercizioper mutuo  anno 2010 120.000,00€                                 

Quota contributo d'esercizio per mutuo  anno 2014 123.159,08€                                 

Altri crediti verso il Comune di Orvieto 2010 32.409,92€                                    
 
 
 
 
 

Al fine di mantenere le condizioni di equilibrio economico realizzate negli ultimi esercizi e 

rendere sostenibile la gestione finanziaria è obiettivo urgente e necessario per la TEMA procedere 

alla revisione della struttura dell’indebitamento bancario e alla rinegoziazione del mutuo in termini 

di tasso e di durata. 

 L’esposizione bancaria dell’Associazione nei confronti della Cassa di Risparmio di Orvieto è 

rappresentata dal debito residuo di euro 601.310,16 del mutuo decennale di 900.000 euro 

concesso all’Ass. TEMA con decorrenza 1 gennaio 2008 al tasso fisso del 5,35% e, oltre che 

dall’apertura di credito in c/c temporanea di euro 150.000 al tasso del 9,85% con scadenza 30 

giugno 2015. Inoltre l’Associazione ha in essere un finanziamento decennale con la Banca 

Crediumbria che presenta al 31/12/2014 un debito residuo di euro 225.000,10.  
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Un diverso assetto dei rapporti di credito, l’allungamento del periodo di ammortamento del 

finanziamento e la riduzione dei tassi di interesse e dei costi bancari consentirebbe all’Associazione 

di  

- ottenere la riduzione dell’importo della rata annuale che ammonta oggi a euro 129.733 ed 

avere maggiori risorse per la gestione corrente; 

- dare continuità all’impegno dell’Associazione di ripianare nel tempo il deficit patrimoniale 

accumulato nei primi dieci anni di attività; 

- evitare l’ulteriore deterioramento delle condizioni di liquidità dell’Associazione mettendola 

nelle condizioni di gestire i pagamenti legati agli eventi con maggiore puntualità.  

- ottenere un risparmio degli oneri finanziari e migliorare anche il risultato economico 

dell’attività corrente; 

- alleggerire una dinamica finanziaria estremamente difficoltosa che ne minaccia la 

sopravvivenza stessa. 
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Bilancio di esercizio  
 

al 31 dicembre 2014 
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Stato patrimoniale 

                              (euro) 
Attivo 31.12.2013  31.12.2014  
 
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  750 2.250 
 
Immobilizzazioni    

  

Immateriali 

   

       
Licenze, costi di pubblicità  1.000  

  1.000  
 Materiali    
    
  Impianti e macchinario    
  Attrezzature industriali e commerciali    
  Altri beni  39.616 33.887 
  39.616 33.887 
    
              
           Finanziarie  4.900 4.900 
  4.900 4.900 
    
Totale immobilizzazioni  45.516 38.787 
    
 
Attivo circolante    
 
 Crediti 

   

   Crediti verso sovventori    
   - entro 12 mesi  428.024 277.501 
   - oltre 12 mesi  275.410 349.879 
  703.434 627.380 
                Crediti verso clienti    
   - entro 12 mesi  95.095           111.976 
  95.095 111.976 
   Crediti tributari    
   - entro 12 mesi  5.695 7.994 
  5.695 7.994 

Crediti verso altri    
   - entro 12 mesi  296.283 211.380 

  296.283 211.380 

            Disponibilità liquide 
 

   

   Depositi bancari e postali  48.488 9.369 
   Denaro e valori in cassa  72.032 75.220 
 
 
 

 120.520 84.589 

Totale attivo circolante  1.221.027 1.043.319 
 
Ratei e risconti  128.099        243.023 
 
Totale attivo  1.394.642 1.327.379 
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                 (euro) 
Passivo 31.12.2013 31.12.2014 
  
    
Patrimonio netto    
    
 Fondo associativo     

 Perdite portate a nuovo  (1.069.905) (1.048.060)  

 Utile/Perdita dell’esercizio  21.153 (3.189)    
      
Totale patrimonio netto  (1.048.060) (1.051.249)   
 
Fondi per rischi e oneri    
    
 rischi su crediti  65.176 65.176 

 altri    
    
Totale fondi per rischi e oneri  65.176 65.176 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  132.226 147.845  
 
Debiti    
  

Debiti verso banche 

   

  - entro 12 mesi  134.745 284.287 

  - oltre 12 mesi  784.487 658.078 
  919.232 942.365 
 Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi  421.250 286.499 
  421.250 286.499 

Debiti tributari    
  - entro 12 mesi  367.069 414.822 
  367.069 414.822 
 Debiti verso istituti di previdenza e  

di sicurezza sociale 
   

  - entro 12 mesi  111.370 84.521 
  111.370 84.521 
 Altri debiti    
  - entro 12 mesi  74.873 86.035 
  74.873 86.035 
    
 
 
 

   

Totale debiti  1.893.794 1.814.242 
 
Ratei e risconti  351.506 351.365 
 
 Totale passivo  1.394.642           1.327.379 
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Conto economico 
      
                            (euro) 
           2013   2014         
 
Valore della produzione    

    

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 554.430 516.281 

 Altri ricavi e proventi: 
 

   

  - contributi in conto esercizio  818.062 667.505 

  - altri  478.074 486.121 
    
Totale valore della produzione  1.850.566 1.669.907 
 
Costi della produzione    

  

 Per materie di consumo  
 

  
 

        18.358  

  
 

28.037 

 
Per servizi 

 

  
1.109.694 

 
944.176 

  
Per godimento di beni di terzi 

 
 

  
70.795 

 
130.305 

 Per il personale: 
 

   

  Salari e stipendi    
  Oneri sociali    
  Trattamento di fine rapporto    
  Altri costi    
  465.909 448.255 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

 

   

   Ammortamento immobilizzazioni immateriali 
 

 1.000 1.000 

             Ammortamento immobilizzazioni materiali 
   

 7.590 9.718 

  8.590 10.718 
              
              Accantonamenti fondi rischi 
 

  
51.000 
51.000 

 

  
              Oneri diversi di gestione 

  
45.600 

 
32.265 

  45.600 32.265 
    
Totale costi della produzione  1.718.946 1.593.755 
    
Differenza tra valore e costi di produzione   131.620 76.152 
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(euro) 
            2013          2014 
 
 
Proventi e oneri finanziari    
    
 Proventi finanziari  165 121 
  

Oneri  finanziari 
  

76.616 
 

75.462 
 

    
Totale proventi e oneri finanziari  76.616 75.341 
 
 
Proventi e oneri straordinari    

  

Proventi straordinari 

  
 

9.216 

 
 

19.429 
   
              Oneri straordinari 

  
(36.233) 

 
(18.929) 

    
Totale delle partite straordinarie  (27.017) 500 
 
 
Risultato prima delle imposte   28.152 1.311 

  

Imposte sul reddito dell'esercizio correnti 

  

(7.000) 

 

4.500 
 
 

Utile dell'esercizio  21.153 (3.189) 
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NOTA INTEGRATIVA 
 
Stato patrimoniale 
 
 
 
1) 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.  

 
 

2) Immobilizzazioni materiali 

 

Le immobilizzazioni materiali di euro 33.887 si analizzano come segue:  

 

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

31.12.2013 31.12.2014al 31.12.2014

Impianti e macchinario 15.768 3.089 5.464 13.393 12.034
Attrezzature industriali e commerciali 4.067
Altri beni 23.848 901 4.254 20.494 97.229

39.616 3.990 9.718 33.887 113.330

 

 

I coefficienti di ammortamento adottati per l’esercizio 2014 sono i seguenti:  

 
%

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

I coefficienti sono ridotti a metà nel primo esercizio di utilizzazione dei beni.  

 

4)  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. 

La TeMa ha percepito dividendi pari a euro 108 rilevati tra i proventi finanziari. 
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5)  Crediti 

 

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

 

Esigibili entro Esigibili oltre Totale di cui scdenti Esigibili entro Esigibili oltre Totale di cui scdenti
l'esercizio l'esercizio oltre 5 anni l'esercizio l'esercizio oltre 5 anni

Crediti verso sovventori 428.024       275.410      703.434       277.501       349.879       627.380       

Crediti verso clienti 95.095         95.095         111.976       111.976       

Crediti tributari 5.695           5.695           7.994           7.994           

Crediti verso altri 296.283       296.283       211.386       211.386       
825.097 275.410 1.100.507 608.857 349.879 958.736

Valore netto al 31.12.2013 Valore netto al 31.12.2014

 

 
I crediti verso sovventori di euro 627.380 si analizzano come segue:  
 
Ente

Crediti verso il Ministero BAC 48.709

Contributo ArTè 2013 (tramite Argot) 18.709
Contributo Umbria Jazz #22 30.000

Crediti verso il Comune di Orvieto 377.229

Contributo Orv ieto Musica 1999 77.469
Contributo d'esercizio anno 2010 152.410
Contributo d'esercizio anno 2014 120.000
Contributo Umbria Jazz #22 27.350

Crediti verso Regione Umbria 162.700

Contributo Umbria Jazz #21 (tramite Fondazione U.J.) 105.000
Contributo Umbria Jazz #21 - Settore Turismo 5.000
Contributo Teatro Stabile di Innov azione 2014 30.000
Umbria Folk Festiv al - Settore Agricoltura 10.000
Umbria Folk Festiv al - Cultura L. 17 2.700
Umbria Folk Festiv al - Settore Turismo 4.000
La Città Corpus Domini 6.000

Crediti verso la Fondazione CRO (sponsor OACS)

Contributo attiv ità teatrali 2014
Contributo Umbria Jazz #22/UFF/Città Corpus Domini

Crediti verso GAL Trasimeno Orvietano 13.742

Crediti verso la Camera di Commercio di Terni 25.000

Contributo Umbria Jazz #22/UFF/Città Corpus Domini 25.000

Totale 627.380                    
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I crediti tributari di 7.994 si analizzano come segue:  
 
Crediti verso l'Amministrazione Finanziaria 31.12.2013 31.12.2014

Credito Ires 1.845              1871
Ritenute d'acconto subite 3.844              6116
Ritenute dsu depositi bancari e postali 6                     7

Totale 5.695            7.994             
 
 
I crediti verso altri di euro 211.380 diminuiscono come segue: 
 
Crediti verso altri 31.12.2013 31.12.2014

Totale 296.283    211.380       
 
 
 
3) Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide di euro 84.589 si analizzano come segue: 
 

31.12.2013 31.12.2014

Denaro e valori in cassa 72.032           75.220           

Depositi bancari 39.973           2.969             

Depositi postali 8.515             6.400             
Totale 120.520       84.589          
 
 
 
4) ratei e risconti attivi 
 
I ratei e risconti attivi di euro 243.023 variano come segue: 

 
31.12.2013 31.12.2014

Ratei e risconti attivi

Totale 128.099 243.023  
 

 

5) Patrimonio netto 

 

Il patrimonio netto negativo di euro 1.069.213 si analizza come segue: 

 
31.12.2013 31.12.2014

Fondo associativo annuale

Perdita esercizio precedente -1.069.213 (1.048.060)

Utile d'esercizio 21.153 -3.189

(1.048.060) (1.051.249)
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6) Fondi per rischi e oneri 
 
Il fondo rischi su crediti di euro 65.176 riguarda alcuni crediti iscritti in bilancio da diversi esercizi e di 

cui è incerta l’esigibilità.  

 
 
7) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato di euro 147.845 aumenta di euro 15.619 per 

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

 

8) 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 38.498																		 784.488										 822.986															 168.232																		 658.078												 826.310																	

-	altri	debiti 96.247																		 96.247																		 116.055																			 116.055																		

13 4 .7 4 5	 	 	 	 	 	 	 	 7 8 4 .4 8 8	 	 	 	 9 19 .2 3 2	 	 	 	 	 	 	 	 2 8 4 .2 8 7	 	 	 	 	 	 	 	 6 5 8 .0 7 8	 	 	 	 	 9 4 2 .3 6 5	 	 	 	 	 	 	 	

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

Debiti	vers o 	fo rnito ri 421.250																 421.250																 286.499																	 286.499																

D ebiti	tributari 367.069															 367.069															 414.822																		 414.822																	

D ebiti	vers o 	is tituti	di	prev idenza 111.370																		 111.370																		 84.521																					 84.521																				

A ltri	debiti 74.873																		 74.873																		 86.035																				 86.035																			
-																										

974.562       -            974.562       871.877         -             871.877        

TOTALI 1.109.306 784.488 1.893.794 1.156.164   658.078  1.814.242  

 Valore al 31.12.2014 Valore al 31.12.2013

 
 
 
 
 
9) Ratei e risconti passivi 
 

I ratei e risconti passivi di euro 351.365 si analizzano come segue: 

 
Valore al 31.12.2013 Valore al 31.12.2014

Ratei e Risconti Passivi

Totale 351.506 351.365
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Conto Economico 
 
 

6) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di euro 516.281 si analizzano per categorie di attività come 

segue: 

 
2013 2014

Umbria Jazz Winter                                                                                      

Attività teatrali  - Teatro Stabile di Innovazione Artè                                                                               

Umbria Folk Festival

La Città del Corpus Domini

Saggi scuole                                                

Prestazioni tecniche e servizi spettacoli Stagione Teatrale                                                                 

Visite a Teatro                                                                             

Co-organizzazione Spettacoli 

Gestione Teatro Carmine

Incassi attività 554.430 516.281

 

 

7) Altri ricavi e proventi 

 

Gli altri ricavi e proventi di euro 1.513.626 variano come segue:  

 

 

 

Le quote associative di euro 73.625 si analizzano come segue: 

 

Numero Quota Importo
associativa complessivo

Soci Benemeriti 1 60.000 60.000
Soci Sostenitori
Soci Ordinari 4 750 3.000
Soci "Amici del Teatro" 425 25 10.625

430 73.625

 

 

2.013 2014

Contributi                                                                                          818.062 667.505

Sponsorizzazioni                                                                                            344.330 360.530
Quote associative 84.575 73.650
Ricavi da gestione teatro                                                                              48.649 51.941

Totali 1.295.616 1.153.626
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8) Costi della produzione  

 

I costi per materie di consumo di euro 28.037 variano come segue: 

 
2013 2014

Cancelleria, mat. consumo  uffici 18.358      28.037         

18.358    28.037       

 

 

I costi per servizi di euro 944.176  variano come segue: 

 
2.013                            2.014                            

Costi attività, collaborazioni e servizi

Totale 1.109.694                    944.176                         

 

 

I compensi del Collegio dei Revisori dei Conti di euro 5.140 si analizzano come segue: 

 
2013 2014

Anna Maria Madeo 2.068         2.068         
Paolo Borrello 1.581         1.595         
Luca Frosinini 1.477         1.477         

Totale 5.126       5.140       

 

 

I costi per godimento di beni di terzi di euro 130.305 variano come segue: 

 
2013 2014

Noleggio service audio luci 70.975           130.305       

Totale 70.975         130.305     

 

 

I costi per il personale di euro 448.255 variano come segue: 

 
2013 2014

Personale Stabile TeMa, maschere, tecnici e collaboratori 465.909              448.255              

465.909                  448.255                  
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Gli oneri diversi di gestione di euro 32.265 variano come segue: 

 
2013 2014

Oneri diversi di gestione

45.600                     32.265                     

 

 

9) Proventi e oneri finanziari 

 

I proventi e oneri finanziari rispettivamente di euro 135 e 75.352 si analizzano come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) Proventi e oneri straordinari 

 

I proventi e oneri straordinari rispettivamente di euro 19.429 e 18.929 variano come segue: 

 
2013 2014

Proventi straordinari

Totale 9.216 19.429

Oneri straordinari

Totale 36.233 18.929

 

19) Imposte sul reddito dell’esercizio 

 

Le imposte sul reddito dell’esercizio di euro 4.500 riguardano l’Irap di competenza 2014. 

 

20) Utile dell’esercizio 

 

L’esercizio 2014 si chiude con un perdita di euro 3.189. 
 

2013 2014
Proventi finanziari
Dividendi quota Crediumbria 145               108               
Interessi attivi su depositi e c/c bancari 20                 13                 
Totale 20                121              

Oneri finanziari
Interessi passivi mutui 44.882          39.983          
Interessi passivi di conto corrente                                                                 7.738            6.118            
Oneri su interest rate swap 1.058            
Interessi passivi su debiti verso Erario/Inps 17.386          23.693          
Spese bancarie                                                                                      2.574            2.581            
Spese Servizi Interbancari                                                                          2.919            2.794            
Altri 61                 292               
Totale 76.618 75.462
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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 2014 dell’Associazione Teatro Mancinelli – 

TeMa che chiude con una perdita di euro 3.189: 

• di riportare a nuovo la perdita di euro 3.189. 

 

 

Orvieto 28 maggio 2015     Il Consiglio di Amministrazione 
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Deliberazioni dell’Assemblea dei Soci 

 

Presieduta dal Presidente Sabrina Ceprini, assistita dalla Segretaria del Consiglio di Amministrazione, 

Maria Grazia Molineris, presenti n. 9 Soci “Amici del Teatro” di cui votanti n. 9, l’Assemblea dei Soci 

ha deliberato all’unanimità di:  

 

• approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 dell’Associazione Teatro Mancinelli – 

TeMa che chiude con la perdita di euro 3.189; 

• di riportare a nuovo la perdita d’esercizio di euro 3.189. 

 
Orvieto, 28 maggio 2015 

 


