
 

 

 
Relazione esplicativa al Budget annuale per la tras missione della documentazione 
per l’esercizio dei controlli su enti e società par tecipate. 
 
Facendo seguito alla vostra comunicazione del 28 gennaio 2020, con la presente si 
trasmette una specifica relazione dettagliata all’attività. 
 
Previsioni in termini di utenza e/o servizi da erog are e relative fonti di finanziamento  
 
La qualità del progetto artistico di Marche Teatro è evidenziata dai risultati produttivi 
raggiunti grazie alla messa in scena di spettacoli di eccellenza ad opera di artisti di 
riconosciuto valore. Marche Teatro, infatti, sostiene il percorso progettuale di autori e 
registi con cui ha stabilito rapporti di collaborazione produttiva pluriennale come artisti 
associati, scelti per la comune tensione verso le forme e i temi del contemporaneo, 
seppure espressi con linguaggi e metodologie diverse. 

Gli artisti associati sono: CARLO CECCHI , indiscusso Maestro ed innovatore della scena 
italiana, che nel 2020 curerà interpretazione e regia della nuova coproduzione (Marche 
Teatro, Teatro di Roma e Elledieffe) “Dolore sotto chiave – Sik Sik l'artefice magico”, atti 
unici di Eduardo De Filippo; ARTURO CIRILLO,  artista di riconosciuto talento, che 
riprenderà  “La Scuola delle Mogli” di Molière, “Scende giù per Toledo” di Patroni Griffi e 
“Orgoglio e Pregiudizio” di Jane Austen; MARCO BALIANI  attore, regista, scrittore, 
Maestro del cosiddetto teatro di narrazione, porterà in tournée “Trincea” e  “Una notte 
sbagliata”; CARROZZERIA ORFEO (Gabriele Di Luca, Massimiliano S etti, Alessandro 
Tedeschi), compagnia che si distingue per un’originale scrittura drammaturgica 
paradossale ed ironica, riprenderà gli spettacoli della trilogia (“Cous Cous Klan”, “Animali 
da bar”, “Thanks for Vaselina” ) e debutterà al Napoli Teatro Festival con il nuovo 
allestimento “Miracoli Metropolitani” (coproduzione Marche Teatro, Teatro dell'Elfo, Teatro 
Stabile di Genova, Teatro Bellini di Napoli); LUCA SILVESTRINI , regista e coreografo di 
origine marchigiana, londinese di adozione, noto per i suoi lavori multidisciplinari dove 
teatro, danza e canto si fondono in un’ originale scrittura scenica,, riprenderà “Food – può 
contenere tracce di….”; ALESSANDRO SCIARRONI , vincitore del Leone d'oro alla 
Biennale Danza 2019, sostenuto produttivamente da Marche Teatro sin dagli esordi, sarà 
presente nei maggiori Festival internazionali con i suoi ultimi lavori, in cui si riconosce una 
forte matrice teatrale pur basati su una drammaturgia del movimento: “Augusto”e le nuove 
creazioni “Turning_Orlando’s version”, “Save the last dance”. 

Marche Teatro conferma una grande attenzione verso la scrittura contemporanea italiana 
con: la ripresa di “Smarrimento”, scritto e diretto da LUCIA CALAMARO  appositamente 
per l’attrice LUCIA MASCINO ; la novità “Il dolore di prima” testo di Jo Lattari , interpretato 
da Arturo Cirillo , regia di Mario Scandale  e il nuovo spettacolo “Cinque minuti di 
gazzarra” scritto e diretto da DANIELE GAGLIANONE , pluripremiato regista di cinema e 
teatro.  

In coerenza con la sua linea di lavoro, Marche Teatro sostiene progetti multidisciplinari e di 
ricerca anche attraverso collaborazioni internazionali, in questa direzione vanno le nuove 
produzioni: “LIES” (titolo provvisorio) scritta e diretta da ALEXANDER DEVRIENDT della 
compagnia belga Ontroerend Goed   in cui saranno coinvolti  un gruppo di giovani attori 
italiani  che avranno così l'occasione di lavorare con una delle più innovative compagnie 

COMUNE DI ANCONA
Comune di Ancona A

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0016803/2020 del 30/01/2020
'Class.' 1.15 «FORME ASSOCIATIVE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI» 
Documento Principale



 

 

della scena europea e “L'angelo della storia” nuova coproduzione con SOTTERRANEO e  
Teatro Stabile del Veneto. Verrà inoltre ripreso lo spettacolo “The Night Writer” testo e 
regia del grande artista fiammingo JAN FABRE , interpretato da Lino Musella  (Premio 
Ubu 2019).   

LINO TERRA  e i componenti dello storico TEATRO DEL CANGURO , grazie alla loro 
esperienza pluridecennale, proseguiranno l'intenso lavoro produttivo e progettuale in 
ambito sociale ed educativo presso la sede dedicata del Teatrino del Piano che Marche 
Teatro ha messo loro a disposizione nel cuore di uno dei quartieri più popolari e multietnici 
di Ancona. Nel 2020 proseguirà anche il progetto MARCHE CREA , iniziato nel 2019, che 
si propone di supportare produttivamente giovani e promettenti artisti che operano nel 
territorio regionale.  

Le scelte di qualità si riflettono anche nel progetto di ospitalità che presenterà, nei teatri 
gestiti nell'area di Ancona e nel contesto progettuale dello storico Inteatro Festival un 
ampio ventaglio di proposte rivolte ad un pubblico diversificato: tra le migliori produzioni 
italiane, proposte internazionali e spettacoli di particolare interesse tematico rivolti alle 
nuove generazioni. 

Al lavoro di produzione ed ospitalità si affiancano numerose attività collaterali, quali 
mostre, conferenze, proiezioni, incontri, laboratori, ponendo una particolare attenzione alla 
partecipazione delle giovani generazioni e delle fasce svantaggiate (nuova migrazione, 
famiglie a basso reddito, diversamente abili) attraverso una politica di facilitazione 
all’accesso a teatro. L’obiettivo è quello di incrementare e diversificare sempre di più gli 
utenti anche attraverso un costante lavoro di rafforzamento delle collaborazioni con 
Università, Scuole, Istituzioni ed associazioni del territorio. 

La rassegna MARCHE TEATRO DANZA 2020 si articola, come da progetto triennale, in 
due sezioni: la STAGIONE DI DANZA ad Ancona, in ci si inseriscono anche i progetti 
speciali: Cinematica, Marche Crea e l’iniziativa TUTTOIN1GIORNO, e la storica VETRINA 
INTERNAZIONALE a Polverigi. 

La STAGIONE DI DANZA (gennaio>maggio e ottobre>dicembre) ospita una panoramica 
di spettacoli di diversa matrice coreografica, al fine di diffondere la cultura della danza, 
favorire la qualità dell’offerta e la pluralità delle espressioni artistiche. 

Marche Teatro conferma, anche per la terza annualità, la collaborazione artistica con le 
compagnie italiane: Aterballetto , in scena con il nuovo allestimento “Don Juan” la cui 
coreografia è firmata da Johan Inger e con le musiche di von Gluck, e con il Balletto di 
Milano , diretto da Carlo Pesta, presente con l’allestimento “Romeo e Giulietta” per il 
consueto appuntamento natalizio con la danza classica. 

In ambito internazionale, la programmazione vede il ritorno ad Ancona della Jacop 
Ahlbom Company , compagnia olandese dal forte impatto visivo che coniuga danza, 
tecniche acrobatiche ed espressività mimica, in scena con “Lebensraum” che si ispira 
all’universo di Buster Keaton e alla “slapstick comedy” con le musiche dal vivo del gruppo 
Alamo Race Track. Nel corso della programmazione saranno presentati anche: “Il Piccolo 
Principe” della compagnia Protein  Dance  di Londra, tratto dal romanzo di Saint-Exupéry, 



 

 

con le coreografie del marchigiano Luca Silvestrini e le musiche di Frank Moon; 
l’imponente allestimento “Les nuits barbares, ou les premiers matins du monde” del 
coreografo franco-algerino Hervè Koubi  che in questo lavoro, dedicato al tema della 
cultura mediterranea, fonde la potenza ipnotica delle parate da guerra con la precisione 
del balletto classico. Prosegue anche in questa annualità la collaborazione avviata dal 
2016 con il coreografo Hofesh Shechter , Marche Teatro infatti è fra i coproduttori del 
nuovo lavoro “Double Murder” che debutterà a maggio al festival di Brighton e sarà 
presentato in inverno al Teatro delle Muse di Ancona. 

La Stagione 2020 si arricchisce anche della presenza di alcuni progetti speciali, configurati 
come vere e proprie micro-rassegne: Cinematica , con cui Marche Teatro collabora da 
alcuni anni sostenendo gli spettacoli di danza presenti nel festival, per questa edizione 
saranno ospitati “Lingua ignota” della GDO Dance Company, con la coreografia di Simona 
Lisi, “Pop Up Garden” della compagnia TPO e “Mars” di Nicola Galli; Marche Crea , vetrina 
nata nel 2019 con l’intento di promuovere i migliori talenti del panorama regionale, che 
vedrà programmati i lavori “Zona Rossa” della danzatrice Eleonora Greco e “Lost&Found” 
dell’artista Caterina del Giudice; e TUTTOIN1GIORNO, rassegna che nell’arco di una 
giornata pone un focus sulla danza attraverso spettacoli, proiezioni, discussioni, mostre e 
conversazioni. Protagonisti dell’evento saranno i CollettivO CineticO  con la nuova 
produzione, firmata da Alessandro Sciarroni e co-prodotta da Marche Teatro, che chiude 
la trilogia dei “Dialoghi”; “Cinetico 4.4.” sempre del CollettivO che partendo dalle regole del 
gioco da tavolo, indaga le modalità di costruzione/creazione di un lavoro artistico 
attraverso il coinvolgimento attivo dello spettatore; “Best Regards” nuova produzione di 
Marco D’Agostin  dedicata al coreografo Nigel Charnock e, infine, il dittico della Candoco 
Dance Company, compagnia inglese composta da danzatori disabili e non, che porta in 
scena le coreografie di Yasmeen Godder , Trisha Brown e Abigail Yager . 

La VETRINA INTERNAZIONALE (giugno) viene presentata, come di consueto, nel 
contesto dello storico Inteatro Festival, manifestazione dedicata alla promozione dei nuovi 
talenti e delle migliori produzioni in ambito internazionale.  
Accanto alla programmazione del lavoro degli artisti catalani Pere Jou e Aurora Bauzà  “I 
AM (T)HERE” e delle nuove produzioni di DOM- e del Teatro delle Moire , pensate e 
realizzate appositamente per la vetrina e per gli spazi di Polverigi, il Festival si arricchirà di 
almeno due proposte coreografiche che saranno selezionate tramite un bando nazionale , 
promosso da Marche Teatro e rivolto ad artisti e compagnie che stanno portando avanti 
una ricerca sulla funzione sociale della danza.  
Infine, Marche Teatro dal 2019 è partner del progetto Micro and Macro Dramaturgy in 
Dance finanziato dal programma europeo Creative Europe. Il progetto, realizzato in 
collaborazione con Anghiari Dance Hub, Tanec Praha (capofila), DansBrabant, Dance 
House Lemesos e Dansens Hus Stockolm, offre agli artisti provenienti dai cinque Paesi 
partner l’opportunità di partecipare ad un percorso seminariale sulla danza, condotto da 
drammaturghi di indiscussa fama. Per l’Italia sono stati selezionati il coreografo Salvo 
Lombardo  e Margherita Scalise  in funzione di giovane drammaturga. 



 

 

Per le attività non istituzionali, quindi legate prettamente all’attività commerciale dell’Ente, 
le previsioni tendono a confermare quanto già fatto per lo scorso anno. In particolare, 
sull’attività della convegnistica e affitto sale teatrali a soggetti terzi, si prevedono tra le 80 e 
100 aperture anche per il 2020.  

Infine, relativamente alle attività direttamente affidate dal Comune di Ancona, al momento 
non abbiamo un programma certo e completo. Con molta probabilità si svolgeranno le 
stesse programmazioni del 2019, come il Natale e il Capodanno, Primo Piano, Future 
Festival, le attività estive legale alla Mole e tutte quelle che si aggiungeranno a seconda 
delle iniziative intraprese dal dall’amministrazione Comunale. 

Relativamente alle fonti di finanziamento si rimanda al bilancio di previsione già in 
precedenza inviato e che di seguito si riassume per comodità: 

- Contributi pubblici       euro 2.826.600,00 
(ministero, regione, comune di Ancona  
Camera di Commercio) 

- Contributi da altri Enti non pubblici    euro 20.000,00 
(Fondazione Pergolesi di Jesi, Csm) 

- Proventi da attività di produzione    euro 1.200.000,00 
- Proventi da atività di ospitalità    euro 563.000,00 
- Sponsorizzazioni e art bonus    euro 158.000,00 
- Proventi diversi      euro 592.000,00 
- Affitto sale        euro 243.000,00 

 
Totale Fonti di Finanziamento     EURO 5.602.600,00 
 
Piano degli investimenti  
 
Al momento non ci sono specifici piani di investimento sul 2020. Molte delle spese legate 
alla struttura si riferiscono alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio, che in 
bilancio pesano per complessivi euro 199.000,00.  
 
Programma del fabbisogno del personale  
 
Come è noto, il titolo di TRIC (Teatro di Rilevante Interesse Culturale) richiede il 
soddisfacimento di rigidi parametri ministeriali, in termini di giornate lavorative, contributi 
versati, recite programmata, numero di spettatori. In conseguenza di ciò le attività della 
Marche Teatro, e quindi l’impiego di personale dedicato, non possono in nessun modo 
essere compresse, pena la perdita del Contributo Ministeriale (nel 2019 pari ad euro 
955.447,00). 
 
Allo stesso modo, se le richieste da parte del Comune per le proprie attività affidate a 
Marche Teatro o degli utenti terzi per gli utilizzi degli spazi teatrali dovessero mantenersi 
costanti, le assunzioni di personale a tempo determinato (tecnico ed organizzativo in 
genere) si manterranno in linea con la spesa sostenuta per il 2019. 
 
 



 

 

 
Piano delle Consulenze e degli Incarichi  

Al momento gli incarichi e le consulenze in essere sono: 

- Incarico per consulenza Fiscale ed amministrativa  euro 6.000,00 
- Incarico per Consulenza del lavoro    euro 9.000,00 
- Incarico per RSPP       euro 13.000,00 
- Incarico per Sindaci Revisori     euro 6.500,00 
- Incarico per consulenza su trasparenza ed anticorruzione euro 4.000,00 
- Incarico per consulenza su privacy e Dpo   euro 4.000,00 

 
Stato dei rapporti ed eventuali partite finanziarie  
 
Per quanto riguarda le partite finanziarie aperte con il Comune Ancona, alla data odierna, 
risultano ancora non liquidati da parte dell’amministrazione euro 4.000,00 per il contributo 
sul sociale del 2017. Tra i debiti, troviamo invece aperte le fatture relative agli affitti degli 
spazi dati in gestione alla Marche Teatro, per un importo complessivo di euro 88.054,65. 
In ultimo, per il 2019, si sottolinea che deve ancora essere emessa la fattura per la 
richiesta di rimborso delle manutenzioni straordinarie, come previsto da contratto di 
servizio, che sarà di circa 102 mila euro, oltre ad iva come per legge (vedi determinazione 
del dirigente n. 2768 del 18/12/2019) 
 
Ancona, 30/01/2020 
 
Direttore Area Amministrativa 
Dott.ssa Monia Miecchi 

 


