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Questo è il primo bilancio sociale della GOG e ha l’obiettivo di rendere conto a tutti i 
suoi stakeholder in modo trasparente e completo delle sue attività, presentandole nel 
loro contesto di riferimento e all’interno di un quadro di responsabilità sociale e soste-
nibilità, che comprende anche il contributo che la GOG può offrire al perseguimento 
degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU.
Il processo di elaborazione di questo documento è stato molto articolato ed è iniziato nel 
2020 grazie ad un puntuale accompagnamento della Fondazione Compagnia di San 
Paolo, con la quale è stato sviluppato un percorso formativo per individuare: perimetro 
e oggetto della presente rendicontazione, i temi rilevati, la mappatura degli stakeholder, 
il quadro logico che ha consentito di mettere in relazione la missione e le finalità istitu-
zionali della GOG con i suoi due ambiti di intervento e le attività realizzate nel 2021. 
Infine, tutte le informazioni raccolte sono state sistematizzate e hanno portato alla 
redazione di questo documento di rendicontazione sociale, per renderle accessibili a 
tutti gli stakeholder. 
Per la stesura del presente bilancio si è fatto riferimento alle linee guida per la redazio-
ne del Bilancio Sociale degli enti del Terzo Settore, emanate dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali, con Decreto del 4 luglio 2019. 
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Cari Stakeholder,

per la prima volta la Giovine Orchestra Genovese si presenta a voi con il Bilan-
cio Sociale riferito all’anno 2021. Voglio sottolineare l’importanza e la com-
pletezza di questo documento, che affronta tutti gli aspetti rilevanti dell’attività 
dell’Associazione.
                                                                                                                                                      
                 
Il 2021 è stato un anno difficile, il secondo colpito dalla pandemia. Quando 
nell’ottobre del 2020 siamo ripartiti con una nuova Stagione, ci eravamo illusi 
che il momento peggiore dell’epidemia fosse passato. Purtroppo non fu così e 
dopo appena tre concerti fummo costretti ad interrompere la Stagione e an-
nullare tutti i concerti rimanenti fino a maggio 2021. L’attività al Teatro Carlo 
Felice è stata ripresa a fine settembre 2021, ma già nella primavera e nell’esta-
te eravamo riusciti a ripartire con i cicli di concerti nei tradizionali luoghi della 
cultura genovese ed è stata sviluppata un’intensa attività in streaming, tra cui la 
Stagione on line Intorno al Preludio, che è stata seguita da un ragguardevole 
numero di appassionati. 
La pandemia ha fortemente condizionato il ritorno a Teatro del pubblico più 
affezionato, quello che ha sempre considerato la GOG un’oasi dove ascol-
tare dal vivo la grande musica da camera e i più importanti artisti italiani e 
stranieri. Le severe misure messe in atto dalle leggi ministeriali e puntualmente 
adottate dalla Direzione del Teatro hanno indotto molti dei nostri abbonati a 
rinunciare alla presenza ai concerti dal vivo, in attesa di un evolversi positivo 
dell’emergenza sanitaria. Di conseguenza, al momento del rilancio della prima 
parte della Stagione 2021/2022, abbiamo constatato una drastica riduzione 
nel numero dei nostri abbonati nonché un ridotto afflusso degli acquirenti di 
singoli biglietti, obbligandoci ad una profonda riflessione sulle motivazioni e 
sulle strade da seguire per un recupero assolutamente indispensabile. Da una 
inchiesta telefonica effettuata dai nostri uffici è emerso che il 70 % di coloro 
che avevano rinunciato all’abbonamento lo hanno motivato con i rischi legati 
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al Covid, nonostante avessimo adottato una politica di posti alternati in Teatro. 
La cancellazione di due stagioni consecutive ha ulteriormente dissuaso molti 
abbonati storici dal rinnovare l’abbonamento.
La nostra politica di gestione dell’Associazione ha sempre operato in un 
quadro di sostenibilità e di rispetto dei valori umani e sociali: è stata garanti-
ta, anche grazie al ricorso alla cassa integrazione, la continuità dell’impiego 
del personale, così come i rapporti con i musicisti specialmente italiani, i cui 
concerti erano stati sospesi a causa della pandemia. A questo scopo durante 
l’anno 2021, in linea con le raccomandazioni ministeriali, sono stati recupera-
ti diversi concerti sospesi.
Sotto il profilo dell’equilibrio di bilancio, la Gog, grazie anche alla generosità 
di molti abbonati che avevano rinunciato al rimborso, alla comprensione degli 
artisti che hanno dovuto rinunciare ai concerti programmati, e al mantenimen-
to dei contributi del Ministero della Cultura e della Fondazione Compagnia di 
San Paolo, ha potuto chiudere l’esercizio 2021 con un sostanziale pareggio, 
mentre lo stato patrimoniale si presenta privo di situazioni pregresse negative. 
Adesso, con la Stagione 2022/23, gli obbiettivi sono quelli, prioritariamen-
te, di riportare a Teatro il pubblico che fino ad oggi non era sufficientemente 
motivato a ritornare a godere dell’esperienza della musica dal vivo, nonché di 
consolidare una serie di rapporti con realtà culturali sul territorio che consen-
tano alla Gog di trovare nuovo pubblico e di rafforzarne l’immagine mediante 
la diffusione capillare dei suoi programmi. A tal fine la partecipazione della 
Gog al progetto di capacity building della Fondazione Compagnia di San 
Paolo determinerà, anche grazie all’apporto della società Prospetti Consulting 
di Roma e Codex società cooperativa di Torino, un deciso salto di qualità sia 
sotto il profilo organizzativo che gestionale.
Nell’anno 2022 festeggeremo i 110 anni di vita dell’Associazione, fondata 
da Padre Semeria. Richiamando la missione educativa così come indicata dal 
Fondatore, vorrei terminare con le parole del Presidente Mattarella pronuncia-
te nel suo discorso di insediamento al Quirinale: “La cultura non è un super-
fluo, è un elemento costitutivo dell’identità italiana. Facciamo in modo che 
questo patrimonio di ingegno e di realizzazioni divenga ancor più una risorsa 
capace di generare conoscenza, accrescimento morale e fattore di sviluppo 
economico.”

Il Presidente
Nicola Costa

4 BILANCIO SOCIALE
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6 BILANCIO SOCIALE

PROFILO 
DELL’ENTE
MISSION E VALORI

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-
ciale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse 
generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, 
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e 
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di 
cui al presente articolo. Per lo svolgimento delle attività suddette l’Associazione potrà a titolo 
esemplificativo e non esaustivo organizzere concerti e ogni altra attività atta a diffondere la 
cultura musicale.
L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da 
quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie 
e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti 
definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
Le attività dell’Associazione sono svolte avvalendosi anche dell’attività di volontariato dei 
propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.
Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri orga-
nismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine 
del conseguimento delle finalità statutarie.

1.

STORIA
La Giovine Orchestra Genovese è stata fondata nel 1912 dal Padre barnabita Giovanni Se-
meria che, all’Istituto Vittorino da Feltre, raccoglie un gruppo di musicisti genovesi per creare 
un’orchestra giovanile, formata da soci sostenitori con buona parte di essi esecutori effettivi 
dell’orchestra, che diffondesse la musica strumentale attraverso l’organizzazione di concerti. 
Il primo concerto della GOG avvenne venerdì 5 gennaio 1912 all’Istituto dei Ciechi David 
Chiossone con la presentazione dell’oratorio Natale del giovane compositore Mario Barbieri, 
allievo di Giuseppe Martucci. 

qualità competenza innovazione dedizione

serietà legame
con la città

attenzione
ai  giovani trasparenza

I VALORI CHE GUIDANO L’AZIONE DELLA GOG

1.2

1.1
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Dopo l’interruzione causata dalla prima guerra mondiale, l’attività sociale e concertistica 
riprende con opere di Claude Debussy e Maurice Ravel – una novità colta dal poeta Eugenio 
Montale, da sempre appassionato e praticante di musica (di cui sarà anche critico) che nel 
1919 diventa socio dell’Associazione. 
Nel 1921 Arturo Toscanini assume la presidenza onoraria. Il 21 febbraio 1940 Francis Pou-
lenc suona la propria Suite Francese e accompagna il tenore Pierre Bernac, solo alcuni mesi 
dopo l’attività verrà nuovamente interrotta allo scoppio del secondo conflitto mondiale, ripar-
tendo nel secondo dopoguerra con collaborazioni di Arturo Benedetti Michelangeli, del Trio 
di Trieste e del Quartetto Italiano. In questo periodo la GOG subisce una progressiva trasfor-
mazione: l’attività dell’orchestra andò diradandosi negli anni a favore dell’organizzazione di 
concerti con artisti ospiti.
Nella Stagione 1948-1949 Genova ospita Benjamin Britten, residente per un certo periodo 
di tempo a Rapallo.
Dalla ripresa dell’attività concertistica dopo il secondo conflitto mondiale la GOG realizza 
oltre duemila concerti, spaziando dalla musica da camera tradizionale al folk, al jazz, a Ravi 
Shankar, a Bruce Springsteen, il quale si esibì al Carlo Felice il 13 aprile 1996. Hanno suo-
nato per la GOG i grandi interpreti della scena musicale internazionale: Arturo Benedetti Mi-
chelangeli, Alfred Cortot, Dinu Lipatti, Walter Gieseking, Wilhelm Backhaus, Nikita Magaloff, 
Nathan Milstein, Itzhak Perlman, Wilhelm Kempff, Claudio Arrau, Vladimir Ashkenazy, David 
Oistrakh, Sliatoslav Richter, Arthur Rubinstein, Maurizio Pollini, Krystian Zimerman, Martha Ar-
gerich, Mstislav Rostropovich, Radu Lupu, Viktoria Mullova, Maxim Vengerov, András Schiff, 
Uto Ughi, Ton Koopman, Jordi Savall e tanti altri.
Nel 1991 viene inaugurato il Teatro Carlo Felice e la GOG vi si installa con i concerti del 
lunedì, precedentemente ospitati al Politeama Margherita in via XX Settembre. L’inaugura-

identità



8

zione dell’attività al Carlo Felice, nell’ottobre 1991, avviene con un concerto di Radu Lupu, 
in tour con la Deutsche Kammerakademie Neuss, diretta da Johannes Goritzki. La bellezza, 
la centralità e le caratteristiche acustiche della sala favoriscono sicuramente la qualità ed il 
successo dei concerti permettendo il gradito ritorno di grandi artisti e la programmazione di 
importanti manifestazioni.
Da sempre la GOG affianca all’attività istituzionale, la Stagione di concerti al Teatro Carlo 
Felice, una serie di iniziative parallele concordate con il mondo della scuola, del teatro di 
prosa e della danza. 
Ricordiamo inoltre diverse collaborazioni con gli enti pubblici territoriali, il Comune di Geno-
va e  la Regione Liguria: Paganiniana, Concerti-Ritratto, Musicanovecento, Voci e Strumenti 
(concerti estivi in Provincia), Il Cannone di Paganini (concerti a Palazzo Tursi in occasione 
delle celebrazioni colombiane), Concerti di Musica Sacra nelle Chiese, Progetto Ungheria (in 
occasione del centenario della nascita di Bartók), Strumenti nel Centro Antico (alla Palazzina 
di San Lorenzo e nel Chiostro della Facoltà di Architettura), Viaggio nel Suono, Rassegna di 
Teatro Musicale per Ragazzi, due concorsi per Giovani Compositori e Giovani Gruppi da 
Camera liguri, oltre a stage e corsi di aggiornamento per insegnanti della scuola dell’obbligo 
e secondaria e la realizzazione di un Corso di formazione professionale per giovani musicisti 
in collaborazione con l’Unione Europea. 
Per queste attività parallele alla Stagione istituzionale e soprattutto per la cura per la formazio-
ne giovanile, che stava negli intenti della GOG sin dalla sua fondazione, la GOG ha ottenuto 
nel 1998 il Premio Abbiati della Critica musicale, il più prestigioso riconoscimento in Italia 
per le attività musicali. 
Nel 2012 la GOG ha celebrato il centenario della sua fondazione. I “festeggiamenti” hanno 
coinvolto due stagioni concertistiche, la 2011-2012 e la 2012-2013 e per questa occasione è 

Il 5  gennaio Mario Barbieri 
dirige la Giovine Orchestra 
Genovese nell’oratorio Natale 
da lui composto all’Istituto dei 
Ciechi David Chiossone

Arturo Toscanini succede 
a Luigi Mancinelli come 
Presidente Onorario

Il 15-16 aprile
la Giovine Orchestra 
Genovese a Palazzo 
Ducale 

19501912

1921
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1991

Il 10 maggio Concerto 
fuori abbonamento 
di Arthur Rubinstein

Il 17 giugno Vladimir Askenazy 
tiene l’ultimo concerto al Teatro 
Margherita, il 21 ottobre 
Radu Lupu con la Deutsche 
Kammerakademie Neuss 
inaugura la Stagione GOG 
al Teatro Carlo Felice 

1998

2012

La GOG riceve il Premio Abbiati 
dell’Associazione Nazionale Critici Musicali 
quale migliore iniziativa: “esempio di scelte 
programmatiche e di iniziative artistiche 
innovative accostate alla normale attività 
concertistica”. 

L’8 dicembre il Concerto 
di Claudio Abbado 
e Orchestra Mozart di 
Bologna per i festeggiamenti 
dei 100 anni della GOG

stato redatto e distribuito il libro commemorativo “GOG 100. Un secolo di Giovine Orchestra 
Genovese”, stampato dalla De Ferrari Editore di Genova. All’interno, nell’appendice finale, 
sono inseriti lo Statuto originario, il Regolamento dell’Orchestra e le cariche sociali tratte dalla 
Relazione Morale del 1913, l’elenco dei presidenti e dei direttori artistici. Precedentemente, 
nel 1987, era stato pubblicato, a cura di Michele Mannucci, “Genova a concerto. 75 anni 
della Giovine Orchestra Genovese” edito da costa & nolan.
Il Centenario è stato posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e ha ricevuto 
i patrocini della Regione Liguria, della Provincia di Genova e del Comune di Genova.
Culmine di queste celebrazioni è stato il concerto di sabato 8 dicembre 2012 al Teatro Carlo 
Felice con Claudio Abbado e l’Orchestra Mozart Bologna.

ADESIONE A RETI 
E ASSOCIAZIONI
La GOG è componente del CIDIM - Comitato NazioNale italiaNo musiCa che ha gli scopi di 
contribuire allo sviluppo della cultura musicale italiana, classica e contemporanea, in Italia e 
all’estero; favorire l’informazione, la documentazione, la raccolta dati e le ricerche in campo 
musicale; incrementare la circolazione, in Italia e all’estero, di giovani complessi ed interpreti 
italiani; sostenere il coordinamento organico e continuativo della produzione e della distribu-
zione musicale. 
La GOG è componente dell’AIAM - assoCiazioNe italiaNa attività musiCali che ha lo scopo di 
rappresentare società concertistiche, festival, corsi, concorsi, enti di formazione, di promozio-
ne e istituzioni impegnate professionalmente nella diffusione della cultura musicale nel nostro 

1.3
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paese. Coordina, rappresenta e tutela lo sviluppo e il sostegno delle attività musicali, quali 
essenziali manifestazioni dei valori culturali e spirituali della persona umana, riconosciute e 
garantite come principi fondamentali, dal diritto comunitario, costituzionale e da quello delle 
autonomie locali.
La GOG assieme alla Unione Musicale di Torino e agli Amici della Musica di Firenze, si è 
resa promotrice di una rete di programmazione e produzione che ha assunto la denominazio-
ne di C.R.O.M.A. - CoordiNameNto e rete delle orgaNizzazioNi musiCali assoCiate. Tra gli obiettivi 
di C.R.O.M.A. vi sono: progettare e produrre concerti per le proprie stagioni contenendone i 
costi artistici; offrire produzioni ed ospitalità di artisti di massimo prestigio e fama internazio-
nale a costi ridotti anche alle altre associazioni concertistiche nazionali. 

SEDE 
E FORMA GIURIDICA

GIOVINE ORCHESTRA GENOVESE 
Galleria Mazzini 1/1 a – 16121 GENOVA
tel. 0108698216 – fax 0108698213
www.gog.it – info@gog.it 
Associazione onlus
Anno di costituzione: 1912, rifondazione: 1968
Partita IVA: 02297550101 
Codice Fiscale: 80007850102
Settore Operatività
Cultura, sport e ricreazione
Riconoscimento Personalità Giuridica di Diritto Privato e Iscrizione al Registro delle Persone 
Giuridiche ai sensi del D.P.R. 10/02/2000: n. 860 del 02/08/2002  Iscrizione all’Anagrafe 
Unica Onlus: n. 2000502070002 del 28/12/2004

In data 4 giugno 2021, a rogito Notaio Paolo Torrente, l’Associazione ha adottato un nuovo 
testo di Statuto funzionale all’adeguamento della normativa sul Terzo Settore ai sensi dell’art. 
101 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e per ottenere l’iscrizione dell’Associazione nel Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione “altri enti del terzo settore”, che dovrà essere isti-
tuito ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 
2021: tuttavia, la GOG in quanto ONLUS per l’anno finanziario 2022, continua ad essere 
soggetta a tale regime.

1.4
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LINEE DI INTERVENTO 
E ATTIVITÀ

La missione della GOG si svolge attraverso due linee di intervento:

2.

LINEE D’INTERVENTO

promuovere la musica di alta qualità e favorire la diffusione della cultura musicale, quale occasione 
unica di arricchimento e crescita della vita delle persone e della società in cui esse agiscono

produzione musicale

ATTIVITÀ

MISSIONE

educazione musicale

programmazione Stagione
istituzionale

rassegna di teatro musicale
per ragazzi

diffusione online di contenuti culturali e musicali

conferenze, incontri di guida all’ascolto

cicli tematici di concerti 
nei luoghi storici della città

lezioni di educazione all’ascolto 
integrante nei programmi formativi

• PRODUZIONE MUSICALE • EDUCAZIONE MUSICALE 

L’attività principale della produzione musicale consiste nella programmazione della Sta-
gione istituzionale e dei cicli tematici nei principali musei, luoghi della cultura e chiese 
cittadine.
L’attività di educazione musicale si distingue in due percorsi: la Rassegna di Teatro Musi-
cale per ragazzi e le lezioni concerto a scuola con musicisti professionisti. 
Comuni ad entrambe le linee di intervento sono l’organizzazione e la realizzazione di 
conferenze ed incontri introduttivi ai concerti e la diffusione online di contenuti culturali 
e musicali. 

identità
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GOVERNANCE 
E ORGANIZZAZIONE

ORGANI ISTITUZIONALI

Gli organi sociali dell’Associazione sono:

• ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
• CONSIGLIO DIRETTIVO
• PRESIDENTE ONORARIO
• PRESIDENTE
• ORGANO DI REVISIONE

3.

COMPOSIZIONE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

17 donne

DONNE

UOMINI

34 uomini

3.1

L’Assemblea degli associati
L’Assemblea è composta da 51 associati, di cui 17 donne con un’età media di 79 anni 
e 34 uomini con un’età media di 71 anni.

L’Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria. 

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

BILANCIO SOCIALE
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• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di 

responsabilità nei loro confronti;
• delibera sull’esclusione degli associati;
• delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla 

sua competenza;
• nomina dell’eventuale presidente onorario.

L’Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
• delibera e modifica lo Statuto dell’Associazione con la presenza di almeno il sessanta per 

cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti 
• delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il 

voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il Consiglio Direttivo:
• elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente; 
• amministra l’Associazione;
• predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’appro-

vazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
• realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzan-

done la spesa;
• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
• decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
• accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
• è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e 

previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo, nominato il 18/10/2021 e in carica fino al 31/12/2023, è compo-
sto da: Beatrice Costa, Nicola Costa, Luca Giacometti, Edgardo Loewy, Giuseppe Manzitti, 
Paolo Neri, Andrea Ottonello, Luca Rocco Casareto dal Verme, Alcide Rosina, Giorgia 
Serrati, Farida Simonetti. Il Presidente, che è anche presidente dell’Assemblea, è eletto dal 
Consiglio direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti, il suo mandato coincide con 
quello dell’Organo. 

Il Presidente: 
• rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. 
• convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea (almeno una volta all’anno) e dell’Or-

gano di amministrazione (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne 
ravvisi la necessità). 

• svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo 
all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

• solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a 
delibera dell’Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 
giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato 
nell’esercizio delle sue funzioni.

identità
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Il Revisore legale dei conti, che esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 
e seguenti del codice civile e che agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi 
oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata: 
• vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammi-

nistrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora appli-
cabili;

• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo 
concreto funzionamento;

• al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su deci-
sione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;

• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017. 

• attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. 
Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. 
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

• L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di control-
lo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni 
sociali o su determinati affari.

Il Revisore dei conti riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita 
a tutti i soci. Se nell’anno sociale viene a mancare il Revisore, l’Assemblea provvede a nominarlo.
Il Revisore dei conti è Cristina Copello, iscritta all’albo dei Revisori Legali al n. 83044 DM 
27/07/1999.

BILANCIO SOCIALE
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura organizzativa della Giovine Orchestra Genovese è composta da 5 dipendenti (3 
donne e 2 uomini) a tempo indeterminato, che si occupano della segreteria generale, segrete-
ria di produzione, segreteria artistica ed amministrativa, biglietteria e rapporti con il pubblico. 
Uno dei dipendenti si occupa della direzione degli allestimenti.
Tutti i dipendenti sono assunti con contratto nazionale del commercio

Il Direttore Artistico, che ricopre questo ruolo dal 1999, prepara la Stagione istituzionale 
e le altre eventuali manifestazioni collaterali, nel rispetto della continuità e della coerenza 
dell’attività propria dell’Associazione; affianca il Consiglio di Amministrazione nel compito 
di sollecitare e procurare a favore dell’Associazione contributi finanziari o di altra natura da 
parte di soggetti pubblici e privati; conduce, o in alternativa prepara altri collaboratori, le 
attività di educazione all’ascolto presso il pubblico adulto, prepara e realizza video per la 
promozione e divulgazione delle attività musicali sui social. 

* Prima di ricoprire il ruolo di Produzione e Segreteria artistica, la dipendente ricopriva altre mansioni di segreteria
** Prima di essere assunto nel 2017, lo stage manager ha esercitato la stessa mansione attraverso una società per 
oltre 25 anni

Dipendenti numero

Numero totale dei dipendenti 5

di cui a tempo indeterminato 5

di cui full time 2

di cui part time 3

di cui donne 3

di cui uomini 2

di cui donne in posizioni apicali 1

di cui uomini in posizioni apicali 0

di cui under 35 1

di cui under 35 in posizioni apicali 0

collaboratori 2

Mansione Durata di anzianità nel ruolo

Responsabile amministrativa 23

Produzione, Segreteria artistica 13*

Segreteria generale, biglietteria 11

Social Media Manager 6

Stage Manager 5**

3.2

identità
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L’ufficio stampa è gestito da una società esterna che collabora con la GOG da oltre 
20 anni.

La consulente di fundraising, che collabora con la GOG dal 2015, contribuisce ad 
impostare e strutturare processi ed attività di raccolta fondi e della comunicazione ad essa 
legata, in coerenza con la missione e gli obiettivi statutari della GOG. 

La GOG si avvale della consulenza di altri professionisti per la propria gestione amministra-
tiva ordinaria: notaio, commercialista, elaborazione buste paga, sicurezza sul lavoro.  

BILANCIO SOCIALE
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Come si può vedere nello schema, nella popolazione di sei anni e più circa il 7,6 % è stato a 
un concerto di musica classica negli ultimi 12 mesi. È da notare che, nonostante siano molto 
meno numerosi, gli spettatori dei concerti di musica classica si distinguono per essere assidui 
frequentatori: il 9 % per cento circa è andato sette volte o più a un concerto di musica classica 
(contro il 5,5 % degli spettatori degli altri tipi di concerto). In particolare, la popolazione oltre 
i 65 anni che frequenta gli spettacoli musicali è da considerarsi frequentatrice “forte”: il 14% 
si reca più di sei volte l’anno a uno spettacolo di musica classica.

4. ANALISI 
DEL CONTESTO
I dati che si possono raccogliere sull’affluenza ai concerti di musica classica in Italia e in par-
ticolare in Liguria si riferiscono agli anni 2018, 2019 e 2020. Il 2020 e il 2021 sono stati 
anni interessati dall’emergenza causata dalla pandemia di SARS Covid -19 che ha imposto 
la chiusura dei luoghi di spettacolo una prima volta da metà febbraio fino a luglio 2020 e 
una seconda volta da ottobre 2020 fino ad aprile 2021. Ricordiamo, inoltre, che nei mesi in 
cui è stato possibile realizzare l’attività, le capienze degli spazi erano notevolmente ridotte 
(in alcuni casi oltre il 50%). 

Gli effetti della pandemia dal rapporto dell’osservatorio dello spettaColo (CeNtro di studi e di 
raCColta dati della soCietà italiaNa degli autori ed editori, il Cui Compito è quello di moNitorare 
l’attività dello spettaColo e dell’iNtratteNimeNto iN italia CoN aNalisi Che CoiNvolgoNo CoNCer-
ti, CiNema, teatro, liriCa, Commedie musiCali, ballo, mostre, sport, attrazioNi dello spettaColo 
viaggiaNte) è emerso Che tra il 2019 e il 2020 l’attività CoNCertistiCa iN liguria è dimiNuita del 
73,32% e gli iNgressi (a pagameNto e gratuiti) soNo dimiNuiti del 70%. il CoNfroNto dei dati 
CompreNdeNte il 2021 NoN è aNCora dispoNibile. 

 ITALIA
ALMENO UNA VOLTA  
NEGLI ULTIMI 12 MESI DI CUI DA 1 A 3 VOLTE DI CUI 7 VOLTE E PIÙ

  2018 9,3 80,2 9,1
  2019 9,9 79,6 9,4
  2020 7,6 79,7 8,9

LIGURIA

 ALMENO UNA VOLTA 
NEGLI ULTIMI 12 MESI DI CUI DA 1 A 3 VOLTE DI CUI 7 VOLTE E PIÙ

  2020 8,6 85,9 8,5
 

PERSONE DI 6 ANNI E PIÙ CHE SI SONO RECATE 
A CONCERTI DI MUSICA CLASSICA

responsabilità sociale e sostenibilità
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IL NOSTRO CONTRIBUTO
ALL’AGENDA 2030

Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, promuovere 
opportunità di apprendimento permanente per tutti. 

La GOG opera per avvicinare alla musica classica i bambini e i giovani 
promuovendo attività di educazione all’ascolto nelle scuole e teatro musicale 
per ragazzi

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva, un lavoro dignitoso per tutti. 

La GOG garantisce condizioni di lavoro ottimali per dipendenti e collabora-
tori e riconosce il giusto compenso agli artisti coinvolti nelle proprie attività

Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni. 

La GOG si impegna con le proprie iniziative a garantire l’accessibilità alla 
cultura musicale per tutte le persone indipendentemente dall’età e dalla 
situazione economica e sociale. Riserva, inoltre, biglietti gratuiti o a tariffa 
agevolata per bambini e giovani ed organizza concerti ad ingresso gratui-
to in chiese e luoghi storici della città 

5.

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. 

La GOG utilizza carta riciclata per i programmi e materiale promozionale 
cercando di limitarne la stampa alle quantità minime indispensabili. 
La GOG presta attenzione nella riduzione dei materiali e raccolta differen-
ziata negli uffici

La GOG attraverso le linee di intervento della propria attività interviene sui seguenti temi 
di Responsabilità Sociale e dello Sviluppo Sostenibile

BILANCIO SOCIALE
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La “materialità” è il principio che indica quali temi rilevanti siano tenuti in considerazione 
nell’atto di programmare e decidere tutte le attività della GOG, in entrambe le linee di inter-
vento: produzione e l’educazione musicale. Per delineare tali temi è stato necessario effet-
tuare un’analisi che ha permesso alla GOG di fare chiarezza sulla relazione tra gli interessi 
dell’Associazione e quelli degli stakeholder. 
I temi materiali della GOG possono essere riassunti in:   

• Istruzione di qualità e trasferimento di competenze di ambito musicale
• Cultura accessibile e di qualità
• Partecipazione attiva della comunità alla cultura
• Salvaguardia patrimonio culturale e ambientale
• Garanzia/opportunità di lavoro per i musicisti 
• Riconoscimento giusto compenso agli artisti
• Garanzia di condizioni ottimali per dipendenti e collaboratori (ruoli, mansioni, retribu-

zioni, sede, strumenti)
• Sviluppo economia locale (effetti positivi sulle attività dei fornitori, attività ricettive, alber-

ghi e ristoranti, bar, taxi)
• Riduzione consumi di risorse (contenimento della stampa di documenti cartacei in ufficio; 

raccolta differenziata, utilizzo di carta riciclata per la stampa dei programmi di sala e 
del materiale di comunicazione)

La matrice di materialità è lo strumento grafico che sintetizza la valutazione della rilevanza 
dei temi materiali dal punto di vista degli stakeholder (“Rilevanza per stakeholder”) ed il punto 
di vista dell’Associazione (“Rilevanza per GOG”).

I TEMI MATERIALI  
E LA MATRICE DI MATERIALITÀ

6.
RI

LE
VA

N
ZA

 P
ER

 G
O

G

RILEVANZA PER STAKEHOLDER

responsabilità sociale e sostenibilità
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7. GLI STAKEHOLDER
Gli stakeholders sono i portatori di interesse che possono essere coinvolti direttamente o 
indirettamente nell’attività dell’Associazione. Sono gli interlocutori pubblici o privati, dagli 
spettatori agli Enti locali e nazionali, dai fornitori ai media ai musicisti, dai soci al mondo 
della scuola. 
Nei confronti di ciascuna categoria di stakeholder, la GOG è impegnata ad agire con respon-
sabilità e trasparenza.

Consiglieri
Direttore artistico
Dipendenti
 

Ministero
Enti Locali

Fondazione Compagnia di San Paolo 
SostenitoriI 

Musicisti
Pubblico

Scuole
Università

Associazioni/Enti partner

Soci
Collaboratori

Consulenti

MAPPATURA STAKEHOLDER GOG

• CONSIGLIO DIRETTIVO
• DIPENDENTI
• SOCI

• DIRETTORE ARTISTICO
• COLLABORATORI
• CONSULENTI

primari
interni

secondari
interni

primari 
esterni

secondari
esterni

Gli stakeholder interni della GOG, di cui abbiamo parlato nel III capitolo, sono:

Fornitori
Media
Associazioni  del territorio
Scuole

BILANCIO SOCIALE
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Gli stakeholder esterni della GOG sono:

MINISTERO DELLA CULTURA La Giovine Orchestra Genovese riceve la sovvenzione statale 
ininterrottamente dal 1946. Dal 1985 rientra tra gli enti finanziati attraverso il Fondo Unico 
per lo Spettacolo del Ministero della Cultura.

ENTI LOCALI La GOG è finanziata dal Comune di Genova attraverso l’erogazione di con-
tributi su domande per il sostegno dello spettacolo dal vivo. Nel 2021 è stata inoltre scelta 
ente partner per la regolarizzazione dei contratti del Direttore e dei pianisti accompagnatori 
del Premio Paganini. 
La Regione Liguria sostiene l’attività di educazione all’ascolto e la rassegna di Teatro Musicale 
per ragazzi della GOG da oltre vent’anni. 

FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO La Fondazione Compagnia di San Paolo 
sostiene la GOG dal 2003. Fino al 2016 il contributo veniva concesso dietro partecipazione 
a bandi di finanziamento per le perfomring arts. Dal 2016 al 2021 la GOG è stata inserita 
nel sistema SAI: Sostegno all’Attività Istituzionale. 

SOSTENITORI DELLA GOG Dal 2016 la GOG ha avviato una attività strutturata e continua-
tiva di fundraising, volta al coinvolgimento e alla creazione di relazioni con il suo pubblico 
e con le aziende del territorio, con l’obiettivo di contribuire alla sostenibilità nel tempo della 
sua azione, aggiungendo ai fondi pubblici e ai contributi di Fondazione Compagnia di San 
Paolo anche le donazioni di privati e aziende.
Dal 2016 al 31.12.2021 la GOG ha ricevuto 466.700 euro di donazioni, di cui 240.000 
da 18 aziende del territorio e 226.700 da abbonati e spettatori. 

AZIENDE Le aziende possono sostenere la GOG in molti modi: con una donazione o 
una sponsorizzazione, o scegliendo un progetto specifico da sviluppare in partnership, 
che possa soddisfare specifiche aspettative ed esigenze dell’azienda. 
Sono 18 le aziende che negli anni hanno deciso di sostenere la missione della GOG. 
Ringraziamo in particolare le 5 aziende che non hanno mai smesso di essere al fianco 
della GOG:
Amico
BancheroCosta
Chugoku
Coeclerici
Rimorchiatori Riuniti

PERSONE SINGOLE Nel tempo la GOG ha promosso campagne di fundraising per il 
sostegno alla sua attività istituzionale e a progetti speciali. Ricordiamo in particolare i crow-
dfunding per sostenere i progetti Beethoven2020 nel 2020 e Follia musicale nel 2021. 
Inoltre nel 2020 e nel 2021 ben 430 abbonati hanno rinunciato al rimborso dell’abbona-
mento, in occasione dell’interruzione delle Stagioni 2020/21 e 2021/22 al Carlo Felice, 
a causa della pandemia di Covid 19.
Dal 2016 ad oggi la GOG ha ricevuto 760 donazioni, da 471 persone.

responsabilità sociale e sostenibilità
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PROVENIENZA MUSICISTI

PUBBLICO Dall’ultima indagine svolta sul pubblico della GOG (2018) sono emersi dati ge-
neralmente in linea con i quelli a livello nazionale. Tra gli abbonati risulta una maggioranza 
di pubblico femminile (il 52% contro il 48%), divario che si alza se si considera il pubblico 
abituale non abbonato (56% contro il 44%) e diventa ancora più importante se si considera 
il pubblico che segue i concerti extra stagione istituzionale (65% contro il 35%). L’età media 
del pubblico abbonato è di 62 anni (alta la percentuale degli abbonati over 65, oltre la metà 
del pubblico abbonato. L’età si abbassa considerevolmente tra il pubblico che acquista singoli 
bigleitti della stagione istituzionale (50,7 anni).

SCUOLE Molte sono le scuole interessate all’attività della GOG che assistono agli spetta-
coli di Teatro Musicale o ai concerti serali al Teatro Carlo Felice: dalle scuole materne alle 
scuole secondarie di II grado. In particolare il Liceo Musicale Sandro Pertini da molti anni 
programma un calendario di uscite scegliendo dal cartellone GOG i concerti più significativi 
e interessanti per gli studenti.
Alcune scuole ospitano il progetto di Educazione all’ascolto, svolto durante l’orario scolastico. 
Nel 2021, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, è stato possibile realiz-
zare un solo ciclo del progetto di Educazione all’ascolto nella scuola secondaria di primo 
grado di Bolzaneto. Alla fine dell’anno sono stati presi contatti con ulteriori scuole secondarie 
di grado per l’organizzazione del progetto in altri quartieri e comuni: Rivarolo, Pontedecimo, 
Molassana e Casella.
 

COMPOSIZIONE MUSICISTI

MUSICISTI I musicisti coinvolti nella programmazione GOG del 2021 sono strati, complessi-
vamente 182, assunti direttamente oppure attraverso enti, cooperative o associazioni. Tra tutti 
i musicisti, 99 sono italiani e 83 stranieri. 
Tra i musicisti, 76 sono donne di cui 31 under 35. Gli uomini sono 106, di cui 37 under 35; 
98 sono i musicisti assunti direttamente. 84 i musicisti assunti attraverso enti, cooperative o 
associazioni.
Nei dati riportati nei grafici non sono conteggiati i musicisti dell’Orchestra del Teatro Carlo 
Felice, protagonista del concerto inaugurale della stagione Autunno 2021, concerto realizza-
to in partnership con la Fondazione Teatro Carlo Felice. 

46%
54%

Donne
Donne under 35

Uomini
Uomini under 35

20%

38%
17%

25%

Stranieri Italiani

BILANCIO SOCIALE
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UNIVERSITÀ Con l’Università di Genova è in corso la Convenzione stipulata in data 
26/6/2019 per l’attivazione di tirocini curriculari ed extra curriculari. Tale convenzione è 
stata affiancata all’inizio del 2022 da una nuova convenzione che comprende: 

• l’organizzazione di attività musicali all’interno degli spazi dell’Università di Genova con 
l’intento di coinvolgere, oltre a studenti, docenti e personale dell’Ateneo genovese, fami-
glie e pubblico eterogeneo proveniente dalla città di Genova e dall’intera Liguria, in un 
percorso di dialogo intergenerazionale; 

• l’ideazione dei programmi musicali dei concerti con l’obiettivo di contribuire al percorso 
formativo degli studenti; 

• la proposta da parte della GOG agli studenti dell’Università di Genova di formule di 
abbonamento vantaggiose (GOGCARD) per assistere ai concerti della Stagione concer-
tistica al Teatro Carlo Felice e di ulteriori agevolazioni per l’acquisto e la prenotazione 
di biglietti per singoli concerti, individuati assieme ai docenti di materie musicologiche 
dell’Università di Genova come funzionali agli insegnamenti di materie musicologiche 
impartiti nell’Ateneo genovese. 

ASSOCIAZIONI/ENTI DEL TERRITORIO La GOG, fin dalla sua fondazione è sempre 
stata molto attenta e ricettiva nei confronti del territorio. Collabora e promuove accordi con 
enti ed altre associazioni musicali della città, con la finalità di inserirsi in un tessuto sociale 
più allargato: Fondazione Teatro Carlo Felice, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, 
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, Museo di Palazzo Reale, Teatro della Tosse, Teatro 
Akropolis, Fondazione Spinola, Associazione Amici del Carlo Felice e del Conservatorio N. 
Paganini, Associazione Teatro Carlo Felice, Associazione Pasquale Anfossi, Associazione 
Amici di Paganini. 
Altre associazioni del territorio possono essere interessate alla programmazione dei concerti.

FORNITORI I fornitori della GOG sono rappresentati dalle società e ditte che coadiuvano 
la GOG nella realizzazione dei concerti occupandosi di accordatura, noleggio e movimenta-
zione strumenti oltre ad allestimenti scenici; gli alberghi che ospitano gli artisti; le società che 
si occupano della stampa del materiale (libretti, giornalini e programmi di sala da distribuire 
agli spettatori), le società che si occupano di pubblicità cartacea e on line, della manuten-
zione siti ed assistenza software; fornitori di materiale di consumo e servizi generali (utenze, 
cancelleria, postali).

MEDIA Le interazioni fra la GOG ed il suo ufficio stampa e i media locali e nazionali si svol-
gono sulle consuete quattro linee principali: carta stampata, testate online, radio e televisioni.
Per quanto riguarda la carta stampata sottolineiamo uno strettissimo rapporto con il Secolo 
XIX, la Stampa ed. Savona e, nei limiti della ridotta foliazione, con Repubblica ed. Genova. 
Sempre molto efficace è anche il rapporto con la testata online Mentelocale. Le presentazioni 
delle nostre Stagioni nonché dei più importanti concerti si avvalgono anche di una buona 
copertura da parte delle TV (Telenord, Telegenova e Primocanale) e delle Radio locali (Babbo-
leo). I mensili Suonare News e Musica coprono alcuni dei concerti.
Teniamo a sottolineare inoltre che dopo un paio di stagioni di “sperimentazione”, alla luce 
degli ottimi risultati, abbiamo ricevuto da parte di RAI Liguria il partenariato mediatico ufficia-
le e che abbiamo realizzato con RAI - Radio 3 una serie di messe in onda, alcune in differita 
ed alcune in diretta, che coprono quasi un terzo della nostra programmazione al teatro Carlo 
Felice. Tale collaborazione è già stata rinnovata anche per la Stagione 22/23.

responsabilità sociale e sostenibilità
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8.

6 concerti on line, di cui 5 registrati 
al Teatro Carlo Felice e 1 registrato 
presso la Chiesa di San Luca. 
Ad oggi si registrano oltre 35.000 
visualizzazioni di cui quasi 25.000
sul canale YOUTUBE della GOG.

PRODUZIONE MUSICALE

10 concerti al Teatro Carlo Felice 
6.067 presenze totali di cui 338 
studenti delle scuole 

INTORNO 
AL PRELUDIO 

STAGIONE
ISTITUZIONALE

BILANCIO SOCIALE
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2 concerti e un convegno 
sulla Follia in musica, estro creativo 
ed improvvisazione
Concerti seguiti da 159 spettatori 
e convegno seguito da 40 persone

28 concerti in collaborazione con 
Associazione Amici del Carlo Felice 
e del Conservatorio N. Paganini, 
Fondazione Spinola, Teatro Ipotesi: 
1280 presenze

4 Notturni en plein air con replica (ore 
20,30 e 22,15) - 930 presenze totali; 
5 concerti per Le Sinfonie di Beethoven 
trascritte - 500 presenze; 2 concerti 
in collaborazione con Associazione 
Pasquale Anfossi - 200 presenze

CONCERTI 
IN PALAZZI  
STORICI E CHIESE

FOLLIA 
IN MUSICA

CONCERTI
A PALAZZO 
DUCALE 

attività 2021
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La Cenerentola, Rossini all’opera
6 repliche
809 bambini 
108 accompagnatori

9. EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO

6 lezioni concerto
(Voce e pianoforte, Trio d’archi, Quartetto di clarinetti)

1 scuola secondaria di 1° grado 
125 studenti coinvolti

TEATRO 
MUSICALE 
PER RAGAZZI

LEZIONI 
CONCERTO

BILANCIO SOCIALE
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ARTICOLI SU TESTATE 
PROVINCIALI 

100

ARTICOLI SU TESTATE 
REGIONALI 

67

ARTICOLI SU TESTATE
 NAZIONALI

7

carta stampata

social 

130
VIDEO CARICATI

1340
ISCRITTI

399.917
VISUALIZZAZIONI

YOUTUBE

5411
FOLLOWERS

4840
LIKE

1500 
ISCRITTII

1760 
FOLLOWER

FACEBOOK INSTAGRAM NEWSLETTER

1.130.000 IMPRESSIONI  
21.464 CliC

web

www.gog.it

DATI ANALYTICS SEARCH CONSOLE 

31.404 UTENTI 
46.003 SESSIONI

10. COMUNICAZIONE

attività 2021
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Biglietti e prevendita: € 74.535,20 
Enti pubblici: € 365.434 
Fondazione Compagnia di San Paolo: € 200.000 

2%7% 11%

La GOG nel 2021 ha sostenuto la sua attività con il 52% di entrate pubbliche, il 28% con 
fondi erogati da Compagnia di San Paolo e un altro 18% da vendita di biglietti e abbona-
menti (11%) e raccolta fondi da aziende e persone singole (7%).

Questi dati, simili a quelli del 2020, differiscono in modo significativo dai dati degli anni 
pre-pandemia, quando le entrate erano ripartite in modo più equilibrato tra enti pubblici (30-
35%), vendita di abbonamenti e biglietti (30%), Compagnia di San Paolo (22-24%).

RICAVI, PROVENTI 
E CONTRIBUTI

RIPARTIZIONE DEI RICAVI 
20

18

Enti pubblici

Abbonamenti e biglietti

Compagnia di San Paolo

Sostenitori

Proventi diversi

Enti pubblici

Abbonamenti e biglietti

Compagnia di San Paolo

Sostenitori

Proventi diversi

Enti pubblici

Abbonamenti e biglietti

Compagnia di San Paolo

Sostenitori

Proventi diversi

Privati e aziende: € 52.211,99 
Proventi diversi: € 16.105,19

52%

28%

20
19

20
20

30%

5% 3% 4%11% 9% 13%

31%
11%

24% 22%
29%

30% 35% 43%

TOTALE € 708.286,38

11.
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In particolare, la pandemia ha avuto un fortissimo impatto sull’andamento delle entrate da 
vendita di biglietti e abbonamenti, dal momento che la GOG ha dovuto rinunciare a molti 
concerti. 
La pandemia ha influito anche sull’andamento delle entrate da raccolta fondi, condizionando 
la partecipazione di aziende e persone singole. Nel 2020 le donazioni tramite erogazione li-
berale, non legate alla rinuncia al rimborso, sono state pari solo al 3% del totale delle entrate.
Fortunatamente questa flessione è stata mitigata dalla generosità degli spettatori che nel 2020 
(e in parte anche nel 2021) hanno rinunciato al rimborso dei ratei di abbonamento non fruito 
a causa del blocco dei concerti imposto dalla pandemia.

2018 2019 2020 2021

enti pubblici 302.800 348.889 326.434 365.434

abbonamenti e biglietti 301.700 313.325 79.996 74.535

Compagnia di San Paolo 250.000 220.000 220.000 200.000

sostenitori 109.000 92.623 96.394 52.211

proventi diversi 49.600 28.277 30.400 16.105

ANDAMENTO DEI RICAVI

Tabella dei ricavi

Enti pubblici

Abbonamenti e biglietti

Compagnia di San Paolo

Sostenitori

Proventi diversi

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100,000

50.000

0
2018      2019           2020                 2021 
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Spese di gestione: € 261.726,23
Oneri vari e straordinari: € 66.934,57

37% 47%

10%

RIPARTIZIONE DEI COSTI 

Spese artistiche: € 332.153,15
Costi commerciali: € 44.356,10

Spese artistiche

Costi commerciali

Spese di gestione

Oneri vari e straordinari

COSTI, SPESE 
ED ONERI

6%

6% 6%
6%6%6% 6%

6% 6%

Spese artistiche

Costi commerciali

Spese di gestione

Oneri vari e straordinari

20
18

20
19

20
20

Spese artistiche

Costi commerciali

Spese di gestione

Oneri vari e straordinari

7%

25%

67%
7%

27%
65%

30%

31% 33%

1% 1%

6%

TOTALE € 705.170,05

12.
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Anche nel caso delle uscite i dati 2021 differiscono in modo significativo dai dati degli anni 
pre-pandemia, quando le spese artistiche rappresentavano il 66-67% del totale, mentre nel 
2020 e 2021 sono scese significativamente (34-47 %) a causa dell’interruzione forzata di 
tutte le attività.

2018 2019 2020 2021

spese artistiche 663.735 694.048 250.450 332.153

costi commerciali 75.380 71.791 45.865 44.356

spese di gestione 273.204 261232 221.284 261.726

oneri vari e straordinari 9.079 8.043 235.160 66.935

ANDAMENTO DEI COSTI 

Tabella  dei costi
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RIPARTIZIONE SPESE DI GESTIONE

RIPARTIZIONE SPESE ARTISTICHE

RIPARTIZIONE COSTI COMMERCIALI

2% 3%2%

19%

5%

57%
12%

8%

19%
5% 20%

21%

27%

1% 1%2%6%4%

12%

62%

12%
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Affitto sede e spese connesse, utenze: 12% 
€ 35.408,68 
Personale dipendente comprensivo di ratei: 62% 
€ 160.615,15
Consulenze fiscali, notarili, fundraising: 12%
€ 30.526,32
Postali, cancelleria e assicurazioni: 4%
€ 9.343,86

Quote associative: 1%
€ 2.955
Spese varie, oneri diversi, fondo rischi: 6% 
€ 73.243,23 
Interessi passivi e spese bancarie:  2% 
€ 4.920,25
Ammortamenti: 1%
€ 2.713,31
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Cachet e ospitalità artisti: 57% 
€ 188.324,04  
Direzione artistica: 19%
€ 61.188,59 
Affitto teatri: 12%
€ 41.250 
Allestimenti, personale di sala e palco: 2%
€ 7.390

Affitto e accordatura strumenti musicali: 5%
€ 17.740
Musicologi e commissione partiture: 2%
€ 7.200
S.I.A.E. iva sugli omaggi e servizi biglietteria:3% 
€ 9.060,52 

Tipografia: 20%
€ 8.759,60
Pubblicità: 21%
€ 9.603,58
Ufficio Stampa e servizio rassegna stampa: 27% 
€ 12.100,00

Progetti grafici: 8%
€ 3.500,00
Collaboratori per promozione,  fotografi: 19% 
€ 8.277,50
Assistenza sito 
€ 2.115,42

dati di bilancio
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ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020

B) Immobilizzazioni

I Immobilizzazioni immateriali 5.400 6.188

II  Immobilitazioni materiali 2.023 2.815

B) Totale immobilizzazioni 7.423 9.003

C) attivo circolante

II crediti 243.543 171.361

esigibili entro l’esercizio successivo 243.543 171.361

IV disponibilità liquide 181.437 121.649

C)  Totale attivo circolante 424.980 293.010

D) ratei e risconti 7.657 18.775

D) totale attivo 440.060 320.788

STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020

A) patrimonio netto

I  capitale 17.610 17.610

IV altre riserve 466 (1)

VIII Utili (perdite) portati a nuovo (1.837) (211.837)

IX utile (perdita) dell’esercizio 3.215 467

totale patrimonio netto 19.454 (193.761)

B) fondi per rischi e oneri 54.500 210.000

C) trattamento di fine  rapporto  di lavoro 
subordinato

90.293 80.148

D)  Debiti 245.201 208.327

esigibili entro l’esercizio successivo 245.201 208.327

E) ratei  e riscontri 30.612 16.074

totale passivo 440.060 320.788

Numero 11 DM 5.3.2020
Nel prospetto che segue viene riportato il rendiconto della gestione secondo lo schema 
previsto dal decreto del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020  e del 
principio contabile oic 35

BILANCIO 
2021
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ONERI E COSTI 31/12/2021 31/12/2020

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime,sussidiarie, di consumo e di merci 1.336 4.428

2) Servizi 412.159 325.162

3) Godimento beni di terzi 79.817 68.387

4) Personale 133.249 105.418

5) Ammortamenti 2.713 5.720

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 54.500 210.000

7) Oneri diversi di gestione 12.982 22.901

8) Rimanenze iniziali

Totale 696.756 742.016

 B) Costi e oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

2) Servizi

3) Godimento beni di terzi

4) Personale

5) Ammortamenti e svalutazioni

6) Accantonamenti  e rischi

7) Oneri diversi di gestione

8) Rimanenze iniziali

Totale

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali

2) Oneri per raccolte fondi occasionali

Totale

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 279 5.432

2) Su prestiti

3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi ed oneri

6) Altri oneri

Totale 279 5.432

E) Costi e oneri di supporto

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

2) Servizi

3) Godimento beni di terzi

4) Personale

5) Ammortamenti

6) Accantonamenti  per rischi e oneri

7) Altri Oneri

Totale  oneri e costi 697.035 747.448

RENDICONTO  GESTIONALE

dati di bilancio
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PROVENTI  E  RICAVI 31/12/2021 31/12/2020

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Proventi da quote associative e apporti dei  fondatori 6.300 700

2) Proventi dagli associati per attività mutuali

3)  Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

4) Erogazioni liberali 8.516 76.285

5) Proventi del 5 per mille 8.500 8.500

6) Contributi da soggetti privati 230.196 253.540

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 74.535 79.996

8) Contributi da enti pubblici 365.434 326.494

9) Proventi da contratti con enti pubblici

10) Altri ricavi, rendite  e  proventi 14.797 7.773

11) Rimanenze finali

Totale 708.278 753.227

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 11.522 11.211

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associat e fondatori

2) Contributi da soggetti privati

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) Contributi da enti pubblici

5) Proventi da contratti con enti pubblici

6) Altri ricavi, rendite e proventi

7) Rimanenze finali

Totale

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Proventi da raccolte fondi abituali

2) Proventi da raccolte fondi occasionalii

3)  Altri proventi

totale

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari 9 6

2) Da altri investimenti finanziari

3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali

10) Altri ricavi, rendite e proventi

5) Altri proventi

Totale 9 6

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -270 -5.426

(……)

BILANCIO SOCIALE
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Nel prospetto che segue viene riportato il rendiconto della gestione secondo lo schema pre-
visto dal decreto del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020  e del 
principio contabile oic 35

Conto economico  abreviato 31/12/2021 31/12/2020

A) Valore della  produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 74.535 79.996

5) altri ricavi e proventi

    altri 633.743 673.231

    totale  altri ricavi  e proventi 633.743 673.231

totale valore  della produzione 708.278 753.227

B) costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo  
e di merci

1.336 4.428

7) per servizi 412.159 325.162

8) per godimento di beni terzi 79.817 68.387

9) per il personale

a) salari e stipendi 120.828 93.257

b) oneri sociali 1.352 2.374

c/d/E) trattamento  di fine rapporto, trattamento  
di quiescienza, altri costi del personale

11.069 9.787

c)  trattamento di fine rapporto 11.069 9.787

totale costi personale 133.249 105.418

CONTO ECONOMICO ABBREVIATO

(……)

E) Proventi di supporto generale
1) Proventi da distacco del personale

2) Altri proventi di supporto generale

Totale

Totale proventi e ricavi 708.287 753.233

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 11.252 5.785

Imposte - 8.037 - 5.318

Avanzo/disavanzo d’esercizio 3.215 467

Proventi figurativi

 1) da attività di interesse generale

2) da attività diverse

Totale

dati di bilancio
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10) Ammortamenti e svalutazioni

A/B/C)  ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali e  materiali, altre svalutazioni delle immo-
bilizzazioni

2.713 5.720

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 900 900

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.813 4.820

totale ammortamenti e svalutazioni 2.713 5.720

12) accantonamenti  e rischi 54.500 210.000

14) oneri diversi di gestione 12.982 22.901

totale costi di produzione 696.756 742.016

differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 11.522 11.211

c) proventi e oneri finanziari

16)  altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 9 6

totale proventi diversi dai precedenti 9 6

totale  altri proventi finanziari 9 6

17)  interessi ed  altri oneri finanziari

altri 279 5.432

totale interessi e altri oneri finanziari 279 5.432

totale proventi e oneri finanziari (15+16+17+17 bis( (270) (5.426)

risultato prima delle imposte (A-B+C-D) 11.252 5.785

20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, diffe-
rite e anticipate 

imposte  correnti 8.037 5.318

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, corren-
ti, differite e anticipate

8.037 5.318

21) utile  (perdita) dell’esercizio 3.215 467

BILANCIO SOCIALE
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INTORNO AL PRELUDIO: 
STAGIONE ON LINE

15 marzo teatro Carlo feliCe

Filippo Gorini pianoforte
Johann Sebastian Bach

29 marzo teatro Carlo feliCe

Lukas Geniušas pianoforte 
Sergej Rachmaninov, Leonid Desyatnikov

4 aprile teatro Carlo feliCe

Ensemble Eutopia
Oliver Messiaen 

12 aprile teatro Carlo feliCe

Andrea Bacchetti pianoforte
Johann Sebastian Bach

26 aprile teatro Carlo feliCe

Cristiano Burato pianoforte
Fryderyk Chopin, César Franck, 
George Gershwin

3 maggio Chiesa geNtilizia di saN luCa

Accademia Strumentale Italiana
Alberto Rasi viola da gamba
Johann Sebastian Bach

CONCERTI IN COLLABORAZIONE CON 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL CARLO FELICE 
E DEL CONSERVATORIO N. PAGANINI 
CONCERTI DI PRIMAVERA
Galleria NazioNale di Palazzo SPiNola

giovedì 20 maggio ore 16:30
Claudia Vento pianoforte
Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin, 
Franz Liszt, Sergej Rachmaninov

giovedì 27 maggio 2021 ore 16:30
Maurizio Barboro pianoforte
Ludwig van Beethoven, 

Fryderyk Chopin, Franz Liszt

giovedì 3 giugNo 2021 ore 16:30 
Trio Hèrmes
Ginevra Bassetti violino, Francesca Giglio 
violoncello, Marianna Pulsoni pianoforte
Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms

giovedì 10 giugNo 2021 ore 16:30
Mattia Lorenzini pianoforte
Fryderyk Chopin, Franz Liszt

giovedì 17 giugNo 2021 ore 16:30
Clarissa Carafa, Michele Carraro pianoforte 
a quattro mani
Wolfgang Amadeus Mozart
Robert Schumann, Sergej Rachmaninov

luNedì 21 giugNo 2021 ore 16:30 
Alessandro Riccardi pianoforte
Franz Liszt

veNerdì 9 luglio 2021 ore 16:30
Giovanni Pisanu pianoforte
Franz Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, 
Sergej Prokof’ev

CONCERTI IN COLLABORAZIONE 
CON FONDAZIONE SPINOLA
Parrocchia GeNtilizia di SaN luca

giovedì 27 maggio ore 17,30
Lucie Horsch flauto dolce
Georg Philipp Telemann
Carl Philipp Emanuel Bach, Jacques Martin 
Hotteterre, Johann Sebastian Bach 

giovedì 3 giugNo ore 17,30
Roberto Loreggian organo
Georg Philipp Telemann, 
Benedetto Marcello, Johann Sebastian Bach 

giovedì 10 giugNo ore 17,30

ELENCO ATTIVITÀ
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Rossella Croce violino
Georg Philipp Telemann, Heinrich Ignaz 
Franz Biber

giovedì 17 giugNo ore 17,30
Ensemble 400
Vera Marenco voce, viella
Alberto Longhi voce, percussioni
Maria Notarianni arpa, viella 
Giuliano Lucini liuto 
Marcello Serafini viella 
La musica delle sfere

LIGURIA DELLE ARTI
LO SPETTACOLO DELLA BELLEZZA
IN COLLABORAZIONE CON 
CENTRO TEATRO IPOTESI

19 giugNo ore 21 Campo ligure, Chiesa della 
Natività di maria vergiNe 
Massimo Calissano storico racconta le origi-
ni campesi di Bernardo Strozzi
Beatrice Astrua storica dell’arte racconta la 
pala d’altare “Martirio di Santa Lucia” di 
Bernardo Strozzi
Fabrizio Fancello organo musiche di Miche-
langelo Rossi, Tommaso Banchieri, Giovanni 
Gabrieli, Giovanni Battista Fasolo, Tarquinio 
Merula
Pino Petruzzelli legge Eugenio Montale, 
Patrizia Timossi, Piero Rossi

9 luglio ore 21 rapallo, fraz. saN miChele di 
pagaNa, 
Chiesa di saN miChele arCaNgelo

Giacomo Montanari storico dell’arte raccon-
ta la pala d’altare “Crocifissione di Gesù” di 
Antoon Van Dyck
Riccardo Guella chitarra musiche di Fede-
rico Orsolino, Niccolò Paganini, Luys De 
Narvaez, Simone Molinaro, Pier Costantino 
Remondini
Mauro Pirovano legge Eugenio Montale, 
Ezra Pound, Camillo Sbarbaro, 
Giorgio Ficara

23 luglio ore 21 pietra ligure, 
basiliCa di saN NiColò

Anna Manzitti storica dell’arte racconta le 
opere di Anton Maria Maragliano e Giovan-
ni Barbagelata

Paolo Gazzano organo musiche di Emilio 
Traverso, Luisella Ginanni, Giuseppe Manzi-
no, Paolo Gazzano
Pino Petruzzelli legge Eugenio Montale, Ugo 
Foscolo, Camillo Sbarbaro, Giovanni Boine

6 agosto ore 19 e ore 21 varese ligure, 
Chiesa dei saNti filippo Neri e teresa d’avila

Irene Fava storica dell’arte racconta l’Appa-
rizione della Vergine Maria a San Francesco 
Saverio di Gregorio De Ferrari
Emanuele Delucchi pianoforte musiche di 
Gioachino Rossini, Girolamo Frescobaldi, 
Emanuele Delucchi
Pino Petruzzelli legge Dante Alighieri, 
Eugenio Montale, Simone Perotti, Giorgio 
Caproni

NOTTURNI EN PLEIN AIR
IN COLLABORAZIONE  CON 
PALAZZO DUCALE FONDAZIONE 
PER LA CULTURA 
Palazzo ducale cortile MaGGiore 

giovedì 29 luglio ore 20,30 e 22,15
Paola Biondi & Debora Brunialti pianoforte 
a quattro mani
Claude Debussy, Igor Stravinskij

giovedì 5 agosto ore 20,30 e 22,15
Oxana Shevchenko pianoforte
Aleksandr Skrjabin, Igor Stravinskij, Claude 
Debussy

giovedì 12 agosto ore 20,30 e 22,15
Alessandro Commellato pianoforte 
Franz Schubert, Sigismund Thalberg, Franz 
Liszt, Alexander Stanchinsky, Maurice Ravel

domeNiCa 15 agosto ore 20,30 e 22,15
Stefania Neonato pianoforte
Federico Mompou, Franz Schubert, Alberto 
Ginastera

ANTICO E MODERNO 
Galleria NazioNale di Palazzo SPiNola

merColedì 8 settembre ore 17
Irene Cerboncini soprano
Caterina Picasso pianoforte
Musiche di Bach, Vivaldi, Mozart, Bartók, 

appendice
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Respighi, Tosti, Zandonai, Ligeti, Puccini, 
Cilea

merColedì 15 settembre ore 17
Trio Archi all’Opera
Pier Domenico Sommati violino, Giuseppe 
Francese viola, Giulio Glavina violoncello
Franz Schubert, Mario Castelnuovo -Tedesco

merColedì 13 ottobre ore 17
Mademi Quartet
Silvia Manfredi, Eleonora De Lapi, Giulia 
Magnanego, Giorgia Mammi clarinetti
Wolfgang Amadeus Mozart, Gordon Jacob, 
Kenneth Wilson

CONCERTI IN COLLABORAZIONE CON 
ASSOCIAZIONE PASQUALE ANFOSSI 
Palazzo ducale Sala del MaGGior coNSiGlio

domeNiCa 19 settembre ore 20,30 
Valentina Valente soprano 
Claudia Ravetto violoncello
Anna Barbero Berwald pianoforte
Sergej Prokof’ev, Piotr Cajkovskij, 
Sergej Rachmaninov, Artur Lourié, 
Dmitrij Šostakovic, Andrea Cotti, Umberto 
Fantini, Erik Battaglia, Sergei Slonimsky, 
John Tavener

martedì 5 ottobre ore 20,30
Valentina Messa pianoforte
Mirella Di Vita soprano
Aleksandr Skrjabin, Nikolaj Rimskij Korsa-
kov, Aleksandr Serov, Sergej Rachmaninov

STAGIONE CONCERTISTICA
teatro carlo Felice 

luNedì 20 settembre ore 20,30
Orchestra del Teatro Carlo Felice 
Pietro Borgonovo direttore
Adriano Guarnieri, Ludwig van Beethoven

luNedì 11 ottobre ore 20,30
The King’s Singers
Patrick Dunachie, Edward Robert Button 
controtenori 
Julian Gregory tenore
Christopher Bruerton, Nicholas Ashby 
baritoni

Jonathan Howard basso
Songbirds

luNedì 18 ottobre ore 20,30
Quartetto Modigliani
Amaury Coeytaux, Loic Rio violino
Laurent Marfaing viola 
François Kieffer violoncello
Wolfgang Amadeus Mozart, Maurice Ravel, 
Franz Schubert

1 luNedì 25 ottobre ore 20,30
Simeon Goshev pianoforte
Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms

luNedì 8 Novembre ore 20,30
Grigory Sokolov pianoforte
Robert Schumann, Sergej Rachmaninov

luNedì 15 Novembre ore 20,30
Éliso Virsaladze pianoforte
Wolfgang Amadeus Mozart, Fryderyk 
Chopin

luNedì 22 Novembre ore 20,30
Gringolts Quartet 
Ilya Gringolts, Anahit Kurtikyan violino
Silvia Simionescu viola
Claudius Herrmann violoncello
Christian Poltéra violoncello
Aleksandr Konstantinovič Glazunov, Sergej 
Ivanovič Taneev

luNedì 29 Novembre ore 20,30
Cuarteto Latinoamericano
Saúl e Arón Bitrán, violino
Javier Montiel, viola
Alvaro Bitrán, violoncello
Henry Purcell, Claude Debussy, Héitor 
Villa-Lobos

luNedì 13 diCembre ore 20,30
Kharkiv Symphony Orchestra
Yuriy Yanko direttore
Anna Tifu violino
Ernest Chausson, Maurice Ravel, Pablo de 
Sarasate, Antonin Dvorák, Sergej Prokof’ev

luNedì 20 diCembre ore 20,30
Quartetto Nous
Tiziano Baviera, Alberto Franchin violino
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Sara Dambruoso viola
Tommaso Tesini violoncello
Franz Joseph Haydn, Adriano Guarnieri, 
Ludwig van Beethoven

LE SINFONIE DI BEETHOVEN 
Palazzo ducale Sala del MaGGior coNSiGlio

sabato 25 settembre

Giovanni Bellucci pianoforte
ore 16,30 conferenza di Danilo Faravelli
ore 18 concerto 
Sinfonia n. 5, Sinfonia n. 6 

domeNiCa 26 settembre

Giovanni Bellucci pianoforte
ore 10 conferenza di Danilo Faravelli
ore 11 concerto
Sinfonia n. 3 

sabato 6 Novembre

Trio Atos
Annette von Hehn violino, Thomas Hoppe 
pianoforte, Stefan Heinemeyer violoncello
Giovanni Bellucci pianoforte
ore 16,30 conferenza di Danilo Faravelli
ore 18 concerto
Sinfonia n. 2 , Sinfonia n. 7 

domeNiCa 7 Novembre

Giovanni Bellucci pianoforte
ore 10 conferenza di Danilo Faravelli
ore 11 concerto
Sinfonia n. 9 

merColedì 17 Novembre

Jorge Jimenez violino
Silvia Marquez pianoforte
ore 16,30 conferenza di Danilo Faravelli
ore 18 concerto
Sinfonia n. 1, Sinfonia n. 4, Sinfonia n. 8 

CONCERTI IN COLLABORAZIONE CON 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL CARLO FELICE 
E DEL CONSERVATORIO N. PAGANINI 
CONCERTI D’AUTUNNO
Galleria NazioNale di Palazzo SPiNola

giovedì 30 settembre ore 16,30
Paola Delucchi violino
Alberto Lau pianoforte

Johannes Brahms, César Franck

giovedì 7 ottobre ore 16,30
Trio Ducale
Riccardo Crocilla clarinetto, Riccardo Agosti 
violoncello, Massimo Paderni pianoforte
Ludwig van Beethoven

giovedì 14 ottobre ore 16,30
Simone Sammicheli pianoforte
Robert Schumann, Franz Liszt

giovedì 21 ottobre ore 16,30
Nevio Zanardi violoncello
Christian Pastorino pianoforte
Johannes Brahms, Edvard Grieg

sabato 23 ottobre ore 16,30 
Silvia Di Falco soprano
Cinzia Bartoli pianoforte
Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Fryderyk 
Chopin, Franz Lehar, Ernesto De Curtis, 
Luigi Arditi

giovedì 28 ottobre ore 16,30
Duo Max Planck
Francesca Giordanino violino e voce, Marco 
De Masi violoncello 
Arcangelo Corelli, Niccolò Paganini, F.Ser-
vais & H. Lèonard, Carlos Gardel, Astor 
Piazzolla, Luis Bacalov, Nicola Piovani

giovedì 4 Novembre ore 16,30
Antonella Bini flauto
Gabriele Rota pianoforte
Claude Debussy, Kazuo Fukushima, Bruno 
Bettinelli, Claude Debussy, Vittorio Fellegara, 
Albert Roussel

FOLLIA MUSICALE 
ex oSPedaledi PSichiatrico di  Quarto 

merColedì 6 ottobre ore 20,30
Il tempo dell’istante: piccole epifanie, colpi 
d’ineffabile
Enrico Pieranunzi piano solo

veNerdì 8 ottobre ore 16,30 
Dialoghi 
Franco La Spina Linguaggio della follia, 
linguaggio della musica



Lino Nobili Musica, emozioni, psichiatria
Adriano Guarnieri Follia o “Folia” poetica 
nella musica di Paganini?!
Elvira Bonfanti Danzare l’abisso
Testimonianza di Musica Ribelle

domeNiCa 10 ottobre ore 19
I Capricci di Paganini
Vincenzo Bolognese, Fabrizio Falasca, 
Gabriele Pieranunzi violino

CONCERTI PER I ROLLI DAYS
Parrocchia GeNtilizia di SaN luca

sabato 15 maggio 2021 ore 18
Rita Maglia violino, Teresa Valenza violino, 
Ruben Franceschi viola, Marina Firpo flauto 
Simone Cricenti violoncello, Matilda Colliard 
violoncello
Wolfgang Amadeus Mozart, 
Jacques Offenbach

sabato 9 ottobre ore 18
domeNiCa 10 ottobre ore 10,30
Trio Stravagante
Elisa Parodi flauto Alberto Barletta flauto, 
Fabio Storino violoncello
Leonard Bernstein, Johannes Brahms, Franz 
Joseph Haydn, Johann Sebastian Bach

RASSEGNA DI TEATRO MUSICALE 
PER RAGAZZI 
teatro della toSSe, Sala diNo caMPaNa

24, 25, 26 novembre ore 9,30 e 10,45 
Rossini all’opera - La Cenerentola di Pasqua-
le Buonarota, Nino D’Introna, Alessandro 
Pisci Musiche Gioachino Rossini, Adattamen-
to musicale e al pianoforte Diego Mingolla 
con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci, 
Mirjam Schiavello Regia Nino D’Introna, 
Scene Lucio Diana, Costumi Roberta Vac-
chetta  

LEZIONI CONCERTO NELLE SCUOLE 
Scuola Media GaSliNi 

veNerdì 30 aprile 2021 ore 10 e ore 11
2 lezioni concerto Irene Cerboncini soprano, 
Caterina Picasso pianoforte

merColedì 24 maggio ore 10 e ore 11
2 lezioni concerto Pier Domenico Sommati 
violino, Giuseppe Francese viola, Giulio 
Glavina violoncello

merColedì 17 diCembre ore 10 e ore 11
2 lezioni concerto Silvia Manfredi, Andrea 
Alinovi, Giovanni Battista Costa, Lorenzo 
Tedone clarinetti
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