COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 116 ANNO 2014
SEDUTA DEL 21/11/2014

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 116 del 21/11/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 03/12/2014 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

OGGETTO:

ORE

11:00

L. 206/2012 – DPCM 31/12/2013 - APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI E IL COMUNE DI BUSSETO PER IL FINANZIAMENTO
DEL “PROGETTO VERDI 2014”.

L’anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 11:00 nella
sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza, la Giunta
Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

ASSENTE
PRESENTE

Totale presenti: n. 4
Totale assenti : n. 1
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi., il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: L. 206/2012 – DPCM 31/12/2013 - APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E IL COMUNE DI
BUSSETO PER IL FINANZIAMENTO DEL “PROGETTO VERDI 2014”.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- la legge 12 novembre 2012, n. 206, recante disposizioni per le celebrazioni del bicentenario della
nascita di Giuseppe Verdi, ed in particolare l’articolo 2, il quale riconosce meritevoli di finanzia
mento gli interventi, da realizzare nell’anno 2013, di promozione, ricerca, salvaguardia e diffu
sione della conoscenza della vita, dell’opera e dei luoghi legati alla figura di Giuseppe Verdi;
- le lettere a) e c) dell’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 206 del 2012, le quali prevedono,
tra gli altri, il sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati delle attività
formative, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza della figura e del
l’opera di Giuseppe Verdi e la promozione nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici,
delle “mattinate teatrali – musicali verdiane” con la partecipazione di giovani artisti;
- la lettera c) dell’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 206 del 2012, la quale prevede, tra l’al
tro, la rivalutazione e la valorizzazione del concorso internazionale “Voci Verdiane” di Busseto,
per inserire i giovani vincitori in apposite produzioni operistiche;
RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 dicembre 2013, in
particolare l’articolo 1, comma 1, lettera e) da cui risulta deliberato il cofinanziamento pari a €
123.000,00 – a valere sulle risorse di cui all’art. 4 della legge n.206 del 12 novembre 2012 - per la
realizzazione del Corso di alto perfezionamento di vocalità verdiana 2014, nell’ambito del
“Progetto Verdi 2014”, proposto dal Comune di Busseto e comprendente:
1) Parte Prima – 52° Concorso Internazionale di Voci Verdiane
2) Parte Seconda – Corso di alto perfezionamento di vocalità verdiana;
CONSIDERATO che occorre espletare idoneo iter amministrativo mediante approvazione e
sottoscrizione di apposita convenzione atta a regolamentare i rapporti tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e il Comune di Busseto e finalizzata all’erogazione del citato finanziamento;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
 n. 36 del 24/4/2014 avente ad oggetto ORGANIZZAZIONE 52° CONCORSO
INTERNAZIONALE VOCI VERDIANE “CITTA’ DI BUSSETO” – ATTO DI INDIRIZZO;
 n. 65 dell’8/7/2014 avente ad oggetto APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDA
ZIONE ATER FORMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “VERDI
2014”;
VISTO lo schema di convenzione per il finanziamento del “Progetto Verdi 2014”, composto da 14
articoli e relativo allegato, acquisito al Protocollo generale dell’Ente in data 19/11/2014 al n. 13792,
trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale - Struttura di missione
per gli Anniversari di interesse nazionale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale;
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VISTO in particolare l’art. 3 avente ad oggetto “Finanziamento e copertura finanziaria” che
stabilisce i tempi e le modalità per l’erogazione del finanziamento e più precisamente:
a) l’80% verrà erogato al Comune di Busseto a seguito della conclusione dell’iter di approva
zione e registrazione della presente convenzione e a seguito della trasmissione da parte del
Comune di una relazione validata dal Responsabile del procedimento sullo stato di attuazio
ne del progetto cofinanziato;
b) il restante 20% sarà erogato a seguito della rendicontazione a consuntivo.
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VISTO altresì l’art. 4 avente ad oggetto “Rendicontazione” il quale stabilisce che:
- il Comune è tenuto, a rendicontare con relazione certificata dal Responsabile del procedimento
l’importo complessivo speso per la realizzazione del progetto significando, laddove esistenti, le
differenze (in aumento o in diminuzione) con l’importo di progetto dichiarato nella richiesta di
finanziamento pari a complessivi € 171.800,00;
- il Comune è tenuto a rendicontare le spese sostenute allegando le fatture dei servizi concessi o
appaltati e ogni altro documento contabile utile sino al raggiungimento del cofinanziamento
approvato ovvero € 123.000,00;
- il Comune è tenuto altresì a restituire eventuali residui del cofinanziamento approvato in
percentuale all’importo finale speso per la realizzazione del progetto;
RITENUTO pertanto di approvare lo schema di convenzione di che trattasi, dando atto che la quota
di cofinanziamento, pari a complessivi € 123.000,00 verrà introitata alla risorsa 20101450300
“Progetto Verdi 2014” del Bilancio pluriennale 2014/2016;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi delll’art. 49
del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona, Cultura, Turismo e Spettacolo,
Dr.ssa Roberta Curtarelli, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla
regolarità contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in narrativa, lo schema di convenzione tra la Presi
denza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Busseto per il finanziamento del “Progetto
Verdi 2014”, composto da 14 articoli, allegato alla presente quale parte integrante e sostanzia
le (All. “A”);
2) DI DARE ATTO che la quota di cofinanziamento, pari a complessivi € 123.000,00 verrà in
troitata alla risorsa 20101450300 “Progetto Verdi 2014” del Bilancio pluriennale 2014/2016;
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3) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio competente per la sottoscrizione della
convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Struttura di
missione per gli Anniversari di interesse nazionale, nonché per l’adozione degli atti conse
guenti;
4) DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e s. m. il responsabile del pro
cedimento in oggetto risulta essere l’istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
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5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. vo n. 267/2000 e s. m..
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
L. 206/2012 – DPCM 31/12/2013 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E IL COMUNE DI BUSSETO PER IL
FINANZIAMENTO DEL “PROGETTO VERDI 2014”.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 21/11/2014
Il Responsabile del Servizio
Roberta Curtarelli / INFOCERT
SPA
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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L. 206/2012 – DPCM 31/12/2013 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E IL COMUNE DI BUSSETO PER IL
FINANZIAMENTO DEL “PROGETTO VERDI 2014”.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 21/11/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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Deliberazione di Giunta Comunale
N. 116
DEL 21/11/2014
OGGETTO: L. 206/2012 – DPCM 31/12/2013 - APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E IL
COMUNE DI BUSSETO PER IL FINANZIAMENTO DEL “PROGETTO VERDI 2014”.
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
03/12/2014 al 18/12/2014
Busseto lì 03/12/2014
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale

COMUNE DI BUSSETO (PR)

CONVENZIONE
PER
il cofinanziamento pari ad € 123.000,00 - a valere sulle risorse di
cui all’articolo 4 della legge n. 206 del 12 novembre 2012,
concernente le celebrazioni del bicentenario della nascita di
Giuseppe Verdi – del Corso di alto perfezionamento di vocalità
verdiana 2014, nell’ambito del programma denominato “Progetto
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Verdi 2014”– presentato dal Comune di Busseto in collaborazione
con la regione Emilia Romagna, Comune di Milano, Università di
Modena – Reggio Emilia e Perugia e Fondazione ATER, secondo
quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 31 dicembre 2013, recante l’individuazione di
ulteriori iniziative a seguito della riassegnazione delle somme
resesi disponibili per la mancata realizzazione del Concerto di
avvio delle celebrazioni verdiane, già deliberato con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2013, in
attuazione di quanto previsto dalla sopracitata legge n. 206 del
2012,
TRA
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato
Generale - Struttura di missione per gli Anniversari di
interesse nazionale, con sede in Roma, C.F. n. 80188231587 in
persona

del

Cons.

Andrea

Mancinelli,

nella

qualità

di

Coordinatore della predetta Struttura di missione, di seguito
denominata “Struttura”, da una parte,
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E
Il Comune di Busseto, con sede in Busseto, Piazza G. Verdi, 10,
C.F. n. 00170360341, nella persona della D.ssa Roberta Curtarelli,
nella qualità di Responsabile Area Cultura e Turismo del Comune
di Busseto, di seguito denominato “Comune” dall’altra;
VISTI
● la legge 12 novembre 2012, n. 206, recante disposizioni per le
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celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, ed
in particolare l’articolo 2, il quale riconosce meritevoli di
finanziamento gli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e
diffusione della conoscenza della vita, dell’opera e dei luoghi
legati alla figura di Giuseppe Verdi;
● in particolare, la lettera a) dell’articolo 2, comma 1, della citata
legge n. 206 del 2012, la quale prevede, tra l’altro, il sostegno,
direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con
associazioni, fondazioni e teatri delle attività di spettacolo volte a
promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del
patrimonio musicale ed artistico relativo alla figura e all’opera di
Giuseppe Verdi per la più vasta diffusione a livello nazionale ed
internazionale;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14
dicembre 2012, con il quale è stata istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale una “Struttura di
missione per la commemorazione del centenario della prima
guerra mondiale”, con il compito di assicurare gli adempimenti
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necessari per la realizzazione del programma e degli interventi
connessi alla commemorazione della prima guerra mondiale,
nonché con il compito di assicurare il supporto organizzativo e
operativo per gli interventi e le iniziative connesse alle
celebrazioni dell’anno verdiano di cui alla citata legge 12
novembre 2012, n. 206;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25
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gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio
2013, con il quale è stato costituito il Comitato promotore delle
celebrazioni verdiane”, di cui all’articolo 3 della legge 12
novembre 2012, n. 206, con il compito di promuovere, valorizzare
e diffondere in Italia e all’estero la conoscenza della figura e
dell’opera di Giuseppe Verdi attraverso un programma di
celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di
tutela e valorizzazione dei luoghi verdiani;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18
febbraio 2013, con il quale è stato costituito, in attuazione di
quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, della legge 12 novembre
2012, n. 206, il Comitato scientifico con il compito di formulare
gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del bicentenario
della nascita di Giuseppe Verdi;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
marzo 2013, con il quale è stata definita la procedura volta alla
valutazione, alla selezione ed al finanziamento delle iniziative
presentate per le celebrazioni del bicentenario della nascita di
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Giuseppe Verdi, in particolare, l’articolo 5 il quale prevede che i
beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a relazionare alla
“Struttura di missione per la commemorazione del centenario della
prima guerra mondiale” in merito all’utilizzo dei fondi ricevuti ed
ai risultati ottenuti, nonché a verificare, a conclusione del
finanziamento ricevuto, la sussistenza di eventuali residui e a
restituire le somme non utilizzate;
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● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
marzo 2013, con il quale sono stati individuati gli interventi e le
attività formative, didattiche, culturali e di spettacolo, da realizzare
con immediatezza sui luoghi verdiani, al fine di renderli fruibili
dal pubblico già nel corso dell’anno verdiano;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27
maggio 2013 concernente la conferma presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Segretariato generale della “Struttura di
missione per la commemorazione del centenario della prima
guerra mondiale”;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4
giugno 2013, articolo 3, con il quale il Ministro dei Beni, delle
Attività Culturali e del Turismo, Dott. Massimo Bray, è stato
delegato a svolgere le funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri previste dalla legge 12 novembre 2012, n. 206, ivi
compresa la Presidenza del Comitato promotore delle celebrazioni
verdiane e, a tal fine si avvale della “Struttura di missione per la
commemorazione del centenario della prima guerra mondiale”;
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● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6
giugno 2013, con il quale al Ministro dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, Dott. Massimo Bray, sono state delegate
le funzioni di Presidente del “Comitato promotore delle
celebrazioni verdiane”, previsto dall’articolo 3 della legge 12
novembre 2012, n. 206;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5
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luglio 2013 con il quale si è proceduto ad integrare la
composizione del Comitato promotore così come costituito dal
sopracitato decreto del 25 gennaio 2013;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17
luglio 2013, con il quale si è proceduto a integrare la
composizione del Comitato scientifico così come costituito dal
sopracitato decreto del 18 febbraio 2013;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5
agosto 2013, con il quale sono state individuate le ulteriori
iniziative da finanziare per le celebrazioni del bicentenario
verdiano, al fine di renderli fruibili dal pubblico già nel corso
dell’anno verdiano;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31
dicembre 2013 con il quale si è provveduto a riassegnare le
somme resesi disponibili per la mancata esecuzione del Concerto
di avvio delle celebrazioni verdiane già previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2013 e
individuato al n. 43 della tabella “A” allegata al predetto decreto;
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● in particolare l’articolo 1, comma 1, del sopracitato decreto del
31 dicembre 2013, nel quale alla lettera e) risulta deliberato il
cofinanziamento pari a € 123.000,00 – a valere sulle risorse di cui
all’art. 4 della legge n.206 del 12 novembre 2012 - per la
realizzazione del Corso di alto perfezionamento di vocalità
verdiana 2014, nell’ambito del “Progetto Verdi 2014”, proposto
dal Comune di Busseto;
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● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo
2014, recante la conferma della Struttura di missione per la
commemorazione del centenario della Prima Guerra mondiale, che
assume la denominazione di Struttura di Missione per gli
Anniversari di interesse nazionale, fino alla scadenza del mandato
del Governo in carica;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29
maggio 2014, con il quale al Cons. Andrea Mancinelli è stato
conferito l’incarico di Coordinatore della sopracitata Struttura di
Missione per gli Anniversari di interesse nazionale;
● il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri in data 13 giugno 2014, con il quale al Cons. Andrea
Mancinelli sono assegnate, in gestione, unitamente ai relativi
poteri di spesa, per il periodo di proroga della Struttura di
Missione, le risorse finanziarie esistenti sul capitolo 210 “Spese
per l’attuazione delle funzioni e lo svolgimento dei compiti del
Comitato promotore delle celebrazioni verdiane”, iscritto nel
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C.D.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2014;
● la nota prot. n. 7191 del 24 giugno 2014, con la quale il Comune
di Busseto rappresentava la necessità - come già emerso durante la
riunione del Comitato promotore del 23 dicembre 2013 - che, il
cofinanziamento di €123.000,00 previsto dal sopracitato decreto
del 31 dicembre 2013, ricomprendesse oltre al Corso di Alto
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perfezionamento anche il 52° Concorso Internazionale per Voci
verdiane, in ragione, tra gli altri, del carattere imprescindibile
degli stessi in quanto facenti parte del medesimo progetto
denominato “Progetto Verdi 2014”;
● la nota prot. n. 1279/2014/AIN del 28 luglio 2014, con la quale
la Struttura preso atto della sopracitata necessità, anche in quanto
sviluppo di un’attività già approvata dal Comitato promotore in
data 8 febbraio 2013, ha richiesto al Comune di Busseto una
versione progettuale dell’intero progetto “Progetto Verdi 2014”,
comprensivo sia del Corso di Alto perfezionamento

che 52°

Concorso Internazionale per Voci verdiane;
● la nota prot. n. 13736 del 18 novembre 2014, con la quale il
Comune di Busseto ha trasmesso il “Progetto Verdi 2014”
comprensivo sia del Corso di Alto perfezionamento

che 52°

Concorso Internazionale per Voci verdiane corredato da un unico
piano finanziario;
PREMESSO
● che nella riunione del “Comitato promotore delle celebrazioni
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verdiane”, tenutasi il giorno 3 luglio 2013, i componenti hanno
condiviso il programma delle iniziative sottoposto in sede di
Comitato e risultante dalle soluzioni approntate a seguito delle
proposte formulate dai componenti nel corso della medesima
riunione;
● che nella riunione del Comitato promotore delle celebrazioni
verdiane - tenutasi il 23 dicembre 2013 - i componenti hanno
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condiviso l’individuazione di ulteriori iniziative da cofinanziare al
fine di riassegnare le somme resesi disponibili per la mancata
esecuzione del Concerto di avvio delle celebrazioni verdiane ,
secondo gli indirizzi formulati dal Comitato scientifico, le quali
costituiscono prosecuzioni e sviluppi di alcune iniziative già
finanziate ovvero iniziative già a suo tempo presentate nel rispetto
di quanto previsto dal sopracitato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
● che occorre avviare l’iter tecnico-amministrativo propedeutico
alla realizzazione del Corso di alto perfezionamento e avviamento
professionale per cantanti lirici, maestri e collaboratori e registi
con specializzazione nel repertorio verdiano;
CONSIDERATO
● il Comune garantirà l’adempimento e l’osservanza di quanto con
la presente convenuto, nonché il rispetto di quanto prescritto dal
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
mantenendo sollevata la Struttura da ogni responsabilità in merito
alla procedura seguita per l’affidamento dei servizi e forniture per
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la realizzazione del progetto di cui trattasi, garantendo l’estraneità
della stessa a tutti i rapporti contrattuali posti in essere.
tutto ciò premesso e considerato
la Struttura e il Comune, avuto riguardo alle proprie competenze e
finalità istituzionali, procedono alla sottoscrizione della presente
convenzione per il cofinanziamento pari ad € 123.000,00 - a valere
sulle risorse di cui all’articolo 4 della legge 12 novembre 2012, n.
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206, per la realizzazione del “Progetto Verdi 2014”, già Corso di
alto perfezionamento di vocalità verdiana, previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 dicembre 2013,
recante l’individuazione di ulteriori iniziative da finanziare a
seguito della riassegnazione delle somme resesi disponibili per la
mancata realizzazione del Concerto di avvio delle celebrazioni
verdiane, già deliberato con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 5 agosto 2013.
ARTICOLO 1
Oggetto della convenzione
1. Le premesse della presente convenzione formano parte
integrante e sostanziale della medesima.
2. L’oggetto della presente convenzione è il cofinanziamento del
“Progetto Verdi 2014”, già Corso di alto perfezionamento di
vocalità verdiana – presentato dal Comune di Busseto in
collaborazione con la regione Emilia Romagna, Comune di
Milano, Università di Modena – Reggio Emilia e Perugia e
Fondazione ATER.
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3. La presente convenzione regola i rapporti fra la Struttura e il
Comune per la realizzazione del “Progetto Verdi 2014”, già Corso
di alto perfezionamento di vocalità verdiana,

presentato dal

Comune di Busseto. Forma parte integrante della presente
convenzione la descrizione dell’iniziativa, che si allega, sotto la
lettera “A”.
ARTICOLO 2
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Ambito temporale della convenzione
1.La presente convenzione ha validità dalla data della sua
sottoscrizione

sino

all’avvenuto

positivo

riscontro

delle

rendicontazioni dei lavori eseguiti.
2. La presente convenzione può essere revocata da entrambe le
parti in qualsiasi momento per gravi cause.
3. Sono, comunque, fatte salve le fasi dell’iniziativa in corso di
esecuzione, nonché le obbligazioni assunte dal comune verso terzi
- in attuazione della presente convenzione - alle quali il medesimo
Comune

farà

fronte

nei

limiti

della

disponibilità

del

cofinanziamento ricevuto.
ARTICOLO 3
Finanziamento e copertura finanziaria
1. Il cofinanziamento per la realizzazione del “Progetto Verdi
2014” previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 31 dicembre, a valere sulle risorse di cui all’articolo 4
della legge n. 206 del 2012, pari ad € 123.000,00, è erogato nel
modo seguente:
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a) l’80% pari a € 98.400,00 da erogarsi a seguito della
conclusione dell’iter di approvazione e registrazione della
presente convenzione e previa formale richiesta da parte del
Comune;
b) il 20% a seguito del positivo riscontro della rendicontazione
a consuntivo.
2. Il Comune prende atto e accetta che il cofinanziamento verrà
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erogato esclusivamente per la realizzazione del “Progetto Verdi
2014”, come disposto alla lettera e, dell’articolo 1 del sopracitato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre
2013, pertanto lo stesso non potrà essere utilizzato, in tutto o in
parte, per altri scopi.
3. Il Comune prende atto ed accetta, inoltre, che qualora non fosse
più possibile procedere alla realizzazione del progetto di cui
trattasi, il cofinanziamento ricevuto, decurtato delle somme già
impegnate, dovrà essere restituito alla Struttura mediante
accreditamento sul conto infruttifero n. 22330 intestato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri aperto presso la Tesoreria
Centrale dello Stato, al fine di consentire il finanziamento di altre
iniziative celebrative del bicentenario verdiano.
4. Le risorse finanziarie, come sopra ripartite, verranno erogate
dalla Struttura, previa presentazione da parte del Comune di
formale richiesta accompagnata da una dichiarazione con cui si
attesta la regolarità del procedimento seguito per l’affidamento dei
contratti pubblici, per lavori,

servizi e forniture, ai sensi del
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codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. 163/2006.
5. Il Comune dichiara, che il conto di tesoreria aperto presso la
Banca d’Italia presso il quale effettuare l’erogazione del
finanziamento di cui trattasi è il n. 0183210 - codice tesoreria 244.
6. Il Comune dichiara e garantisce inoltre che il conto 0183210 di
cui al comma 5 non è soggetto a pignoramenti né a vincoli per il
rispetto del patto di stabilità interno, manlevando questa Struttura
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da ogni responsabilità in merito.
7.

La

Struttura

garantisce

la

copertura

economica

del

cofinanziamento di cui al comma 1, al fine di consentire al
Comune l’affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, a
far data dalla sottoscrizione della presente convenzione.
ARTICOLO 4
Rendicontazione
1. Il Comune è tenuto a rendicontare con relazione certificata dal
responsabile del procedimento l’importo complessivo speso per
la realizzazione del “Progetto Verdi 2014” significando, laddove
esistenti, le differenze (in aumento o in diminuzione) con il
piano

finanziario

dichiarato

nell’allegata

descrizione

dell’iniziativa pari a € 171.800,00.
2. Il Comune è tenuto a rendicontare, come previsto dall’articolo
5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
marzo 2013 e dall’articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2013, le spese
sostenute allegando le fatture dei lavori dei servizi e delle

12

Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale

COMUNE DI BUSSETO (PR)

forniture affidate e ogni altra documentazione contabile utile,
sino al raggiungimento del cofinanziamento approvato, ossia
sino all’importo di €123.000,00.
3. Il Comune è tenuto altresì a restituire eventuali residui e somme
non utilizzate del cofinanziamento approvato per la realizzazione
del progetto di cui trattasi.
ARTICOLO 5
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Obblighi delle parti
1. Il Comune, a seguito della firma della presente convenzione,
curerà e sarà responsabile della gestione del cofinanziamento di €
123.000,00 concesso dal Comitato promotore delle celebrazioni
del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, al fine di
realizzare il “Progetto Verdi 2014”, già Corso di alto
perfezionamento di vocalità verdiana.
2. Il Comune in qualità di stazione appaltante con riferimento alla
realizzazione del progetto di cui all’allegato “A” svolgerà le
seguenti attività:
a) assumere

le

funzioni

di

stazione

appaltante

e

di

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dall’art. 33,
comma 3, del decreto legislativo n.163 del 2006;
b) procedere all’affidamento dei lavori, dei servizi e delle
forniture, conformemente al codice dei contratti pubblici,
dei lavori, dei servizi e delle forniture ai sensi del d. lgs.
163/2006 e alle ulteriori disposizioni di legge vigenti in
materia;
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c) redigere e stipulare contratti di lavori, forniture e servizi e
alla

relativa

approvazione

con

un

proprio

atto

amministrativo;
d) prestare

assistenza

giuridico-amministrativa

per

la

definizione in via amministrativa di eventuali controversie
che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o
dell'esecuzione dei lavori e che possano definirsi in via
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amministrativa ed in via giudiziaria per quanto di
competenza;
3. Nell’espletamento delle suddette incombenze saranno altresì
osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità
organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare
riferimento alle disposizioni previste dal d. lgs. n. 81 del 2008 per
quanto applicabili.
4. Il Comune, quale stazione appaltante, erogherà i pagamenti alle
imprese affidatarie dei lavori e delle forniture, a seguito della
trasmissione

della

documentazione,

secondo

le

vigenti

disposizioni di legge in materia.
ARTICOLO 6
Responsabile del procedimento
1. Il Comune nominerà il Responsabile del Procedimento,
nonché i soggetti incaricati di svolgere le attività oggetto della
presente convenzione e ne darà comunicazione alla Struttura.
2. Le comunicazioni all’Osservatorio dei lavori pubblici, così
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come ogni altra necessaria comunicazione e ogni altra
pubblicazione previste dalla vigente normativa in materia di
contratti pubblici, verranno effettuate dal Responsabile del
procedimento.
ARTICOLO 7
Maggiori oneri
1. Le parti convengono, inoltre, che qualora si rendessero
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necessarie ulteriori risorse finanziarie, per la realizzazione del
Corso di cui trattasi, il Comune provvederà al reperimento delle
stesse.
ARTICOLO 8
Rapporti con i terzi
1. Il Comune è unico responsabile relativamente alle attività di
realizzazione del progetto di cui all’articolo 1 e delle attività
dedotte dalla presente convenzione nel rispetto di quanto previsto
nell’articolo 3.
2. La Struttura rimane espressamente estranea ad ogni rapporto
giuridico o, comunque nascente con i terzi in dipendenza della
realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione,
nonché con i soggetti della cui collaborazione il Comune si avvale
per la realizzazione del progetto di cui trattasi.
ARTICOLO 9
Logo
1. Il Comune si obbliga a rispettare scrupolosamente quanto
previsto nell’atto di concessione e utilizzo del logo ufficiale delle
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celebrazioni verdiane, ovvero nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013, recante disposizioni
in merito alla determinazione delle modalità di concessione del
sopracitato logo.
ARTICOLO 10
Referenti
1. I referenti per l’attuazione dei contenuti della presente
Convenzione sono:
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per la Struttura: la Dott.ssa Anna Villari
per il Comune: la Dott.ssa Roberta Curtarelli
ARTICOLO 11
Disposizioni di riferimento
1. Per la realizzazione del “Progetto Verdi 2014” si applicano le
disposizioni di natura legislativa e regolamentare in materia di
Opere Pubbliche di competenza statale, nonché quelle che,
successivamente alla data di stipula del presente atto, saranno
vigenti.
ARTICOLO 12
Tentativo di conciliazione
1.

Qualora

dovessero

insorgere

contestazioni

relative

all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente
convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di
conciliazione in via amministrativa.
2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali
controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del
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giudice amministrativo.
ARTICOLO 13
Comunicazioni
1. Le parti s’impegnano reciprocamente a prestare la massima
collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto della
presente convenzione in conformità ai doveri di buona fede e alla
prassi di mercato relativa a questo genere di attività.
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ARTICOLO 14
1. Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione della
presente convenzione acquista efficacia se convenuta fra le parti in
forma scritta.
2. La presente convenzione è trasmessa, per i successivi
adempimenti, ai competenti Organi di controllo.
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
Roma,
Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Comune

Struttura di missione per gli

di

Anniversari di interesse

Busseto

nazionale
Dott.ssa Roberta CURTARELLI

Cons. Andrea MANCINELLI
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PROGETTO VERDI 2014

52° Concorso Internazionale di Voci Verdiane
e
Corso di Alto perfezionamento di Vocalità Verdiana 2014

PROGETTO VERDI 2014 – Parte Prima
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52° CONCORSO INTERNAZIONALE VOCI VERDIANE
“CITTÀ DI BUSSETO”
L’Amministrazione Comunale di Busseto intende puntare sulla cinquantaduesima edizione
del Concorso Internazionale Voci Verdiane “Città di Busseto” per riaffermare l’unicità,
l’irripetibilità, l’indissolubilità del legame fra questa terra e Giuseppe Verdi. La storia - non
le suggestioni, la retorica – parla di un Verdi bussetano.
In quest’ottica il Comune di Busseto, al quale spetta la titolarità del Concorso Voci Verdiane
di cui il Sindaco, Maria Giovanna Gambazza, è presidente per statuto ha nominato Carlo
Bergonzi presidente onorario a vita del Concorso che egli stesso, in anni gloriosi, ha portato
in vetta alle classifiche delle più accreditate competizioni liriche internazionali.
Il profondo segno di cultura e di musica tracciato dall'opera di Giuseppe Verdi consente oggi
a Busseto di offrire a tanti giovani meritevoli, provenienti da ogni parte del mondo, una
concreta possibilità di dimostrare il loro valore artistico e musicale.
Il Concorso Internazionale Voci Verdiane 2014 si svolgerà a Busseto presso il Teatro Verdi
dal 9 al 15 giugno 2014.
La giuria, formata da sette membri, sarà composta da personalità di alto profilo del settore
teatrale e musicale, a maggioranza di nazionalità straniera, in particolare sovrintendenti e/o
direttori artistici di Teatri d’opera che possano impegnare, nella programmazione dei
rispettivi enti, i finalisti e i vincitori del Concorso.
Consulente artistico, per questa edizione, il M° Cristina Ferrari.

LE PASSATE EDIZIONI
La 52° edizione segna un importante traguardo, reso possibile dal costante impegno, dalla
passione civile e dalla dedizione di tutti i pubblici amministratori che si sono succeduti nel
corso degli anni e dagli identici sentimenti dei cittadini di Busseto, molti dei quali hanno
generosamente prestato la loro opera nelle varie fasi della competizione, ritenendo
giustamente che, attraverso questo amore per la musica e per il canto lirico, la loro città
potesse occupare una autentica dimensione internazionale.
Il Concorso Internazionale Voci Verdiane “Città di Busseto” venne istituito nel 1961 da
Gianfranco Stefanini, allora sindaco di Busseto, che ne fu promotore insieme al tenore
Alessandro Ziliani. Fin dalle origini, la manifestazione si caratterizzava per la presenza,
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all’interno della commissione giudicatrice, di sovrintendenti e direttori artistici di importanti
teatri d’opera, in modo da offrire ai candidati non solo la possibilità di competere in un
concorso a premi, ma anche quella di sostenere vere e proprie audizioni ad alto livello.
La ricerca di un tipo particolare di talento vocale e interpretativo atto ad affrontare il grande
repertorio verdiano è dato specifico di questo concorso.
Tra i giovani che, partecipando al Concorso Internazionale Voci Verdiane “Città di Busseto”,
hanno poi spiccato il volo verso una brillante carriera si segnalano artisti come Rita Orlandi
Malaspina, Angeles Gulin, Antonella Banaudi, Aprile Millo, Deborah Voigt, Micaela Carosi,
Hui He, Irina Lungu, Sofia Salazar, Mariana Pentcheva, Jaume (Giacomo) Aragall, Alberto
Cupido, Vincenzo La Scola, Giorgio Zancanaro, Ferruccio Furlanetto, Simone Alaimo,
Paata Burchuladze, Francesco Ellero D’Artegna, Vladimir Chernov, Michele Pertusi.
Hanno presieduto le varie giurie, nel corso degli anni, personalità di prestigio nel mondo
dell’opera: Alessandro Ziliani, Carlo Bergonzi, Fulvio Vernizzi, Raffaello de Banfiled,
Gianni Tangucci, Romano Gandolfi, Virginia Zeani, Paolo Arcà, Leyla Gencer, José
Carreras, Marco Tutino. Il tenore Carlo Bergonzi, in particolare, ha indelebilmente segnato
la fase di crescita e definitiva affermazione internazionale del concorso. Josè Carreras, in
tempi più recenti, ha presieduto la giuria in quattro edizioni ed infine Leo Nucci ha
presieduto le edizioni 2012 e 2013.
Abbinate al concorso sono state prodotte opere quali I Lombardi alla prima Crociata
(1985), Luisa Miller (1986), Rigoletto e La forza del destino (1987), Il Corsaro (1988), Il
Trovatore (1999).
Per tali iniziative realizzate a Busseto è giunto il riconoscimento ministeriale, nel 1987, di
Teatro Lirico Sperimentale.
La produzione è ripresa a partire dal 2000, sempre in qualità di teatro lirico sperimentale,
con altri allestimenti: Aida, Ernani, La Traviata, Il Trovatore, Rigoletto, I Vespri Siciliani.
Le edizioni 2009 e 2010 non si sono svolte: in quel periodo si erano aperti confronti e
verifiche circa l’eventualità, successivamente superata, di rendere biennale la competizione.
Nel 2011 il concorso è ripreso e, nell’ambito del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, è
stata messa in scena La Traviata.
Durante l’edizione del 2013 sono stati individuati i partecipanti al Corso di alto
perfezionamento per interpreti del canto verdiano in collaborazione con Fondazione
ATER Formazione – Scuola dell’Opera Italiana. Al termine del periodo formativo i
corsisti hanno preso parte alla produzione lirica dell’opera Luisa Miller di Giuseppe
Verdi: produzione di Fondazione Teatri di Piacenza in coproduzione con Fondazione
Teatro Comunale di Ferrara, Fondazione Teatro Alighieri di Ravenna in
collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna.

AMMISSIONE AL CONCORSO
Il Concorso è aperto, senza distinzioni di nazionalità, a tutti i candidati che nel corso del
2014 raggiungano un'età compresa fra i 18 e i 35 anni. Per partecipare occorre precisare il
registro vocale (soprano, mezzosoprano/ contralto, tenore, baritono, basso) e indicare 5
brani scelti fra quelli elencati nel bando del Concorso.

LE FASI DEL CONCORSO
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Il 52° Concorso Internazionale Voci Verdiane “Città di Busseto” si svolgerà dal 16 al 22
giugno 2014, con il seguente calendario:
¾ 16, 17 e 18 giugno 2014: Fase Eliminatoria(chiusa al pubblico) con pianoforte in
Teatro Verdi
¾ 19 giugno 2014: Fase Semifinale ( aperta al pubblico con precedenza ai giovani dai 14 ai
25 anni) con pianoforte in Teatro Verdi
¾ 20 giugno 2014: Prove con orchestra per concerto finale
¾ 21 giugno 2014, ore 21: Finale e proclamazione vincitori con concerto pubblico
La Finale si effettuerà in Piazza Giuseppe Verdi con l'accompagnamento dell'Orchestra
Regionale dell'Emilia Romagna (Fondazione Arturo Toscanini), considerata una delle
orchestre regionali italiane con lo scopo anche di collaborare con le Istituzioni del
territorio. Direttore del Concerto Finale sarà il M° Fabrizio Cassi.
¾ 22 giugno 2014, ore 21: Concerto di Gala dei vincitori con l'accompagnamento del
pianoforte. Il concerto si terrà davanti alla Casa Natale di Roncole Verdi
COLLABORAZIONI E GEMELLAGGI
I vincitori dell’ultima edizione dei seguenti Concorsi internazionali:
- International Hans Gabor Belvedere Singing Competition
- Galina Vishnevskaya International Opera Singers Competition
- Francisco Viñas International Competition
- Operalia - The World Opera Competition
- Concorso Internazionale di Musica Gian Battista Viotti
potranno accedere direttamente alla Fase Semifinale del presente Concorso programmata il
19 giugno 2014.
Sono state inoltre attivate collaborazioni con altri Concorsi Internazionali di Canto fra i
quali “Galina Vishnevskaya Opera Singers Competition” e Accademia Opera Centre di
Mosca, Concorso Internazionale “G.B. Viotti” di Vercelli, Concorso Internazionale “Toti
dal Monte” di Treviso.
VINCITORI DEL CONCORSO E ATTIVITA’ ARTISTICA
Ai vincitori verranno assegnati i seguenti Premi:
1° Premio: Euro 10.000,00
2° Premio: Euro 5.000,00
3° Premio: Euro 3.000,00
Il Primo Premio è unico e indivisibile. Con decisione insindacabile della Commissione
Giudicatrice, i premi potranno anche non essere assegnati. Potranno essere assegnate
menzioni speciali fuori concorso.
Nell’ambito delle collaborazioni fra il Comune di Busseto e il Comune di Cremona i
finalisti del 52° Concorso Internazionale Voci Verdiane “Città di Busseto” saranno
impegnati per un Concerto Lirico programmato all’interno della rassegna “Belcanto sotto le
stelle”.

I Vincitori del 52° Concorso Internazionale Voci Verdiane “Città di Busseto” saranno altresì
impegnati in un Concerto organizzato dall’Associazione “Le Terre Traverse” presso Podere
Castello di Cadeo (Pc) - 28 giugno 2014.
I Vincitori del 52° Concorso Internazionale Voci Verdiane “Città di Busseto” potranno
essere impegnati nell’attività artistica programmata dal Comune di Busseto
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PARTECIPAZIONE AL “CORSO DI ALTO PERFEZIONAMENTO PER
INTERPRETI DEL CANTO, CON SPECIALIZZAZIONE NEL REPERTORIO
VERDIANO”.
I candidati ritenuti idonei dalla Commissione del 52° Concorso Internazionale Voci
Verdiane potranno accedere al “Corso di Alto Perfezionamento per interpreti del
canto, con specializzazione nel Repertorio Verdiano”, organizzato dalla Scuola
dell’Opera Italiana - Fondazione Ater Formazione e ad essi riservato . Il corso sarà
incentrato sullo studio musicale, scenico, stilistico ed interpretativo del repertorio verdiano,
con particolare attenzione alla preparazione dei ruoli dell’Opera “La Traviata” che sarà
eseguita presso il Teatro Verdi di Busseto per n. 6 recite tra il 21 ottobre ed il 2 novembre.
Le recite in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna ed il Teatro Regio di Parma
saranno inserite nel cartellone del Festival Verdi 2014.
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PROGETTO VERDI 2014 – Parte Seconda
CORSO DI ALTO PERFEZIONAMENTO
E AVVIAMENTO PROFESSIONALE PER CANTANTI
LIRICI, MAESTRI COLLABORATORI E REGISTI,
CON SPECIALIZZAZIONE NEL REPERTORIO VERDIANO
Nell’ambito delle Celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi
programmate per l’anno 2013, il Comune di Busseto e la Fondazione ATER Formazione –
Scuola dell’Opera Italiana di Bologna hanno promosso e avviato il Progetto “Verdi 2013:
Formazione artistica, Formazione del pubblico, Ricerca”, a valere sulle risorse della Legge
n. 206 del 12/11/2012.
Il Progetto, finalizzato alla promozione e alla diffusione della figura e dell’opera del
compositore, ha visto la convergenza d’interessi di diversi importanti teatri della Regione,
quali il Teatro Municipale di Piacenza, il Teatro Dante Alighieri di Ravenna, il Teatro
Comunale di Ferrara e il Teatro Comunale di Bologna.
In riferimento alla specifica area di formazione artistica, l’alto livello professionale dei
docenti incaricati, tra i quali spiccano celebrità quali il m° Leo Nucci e il m° Donato
Renzetti, ha contribuito ad una significativa valorizzazione delle qualità artistiche degli
giovani talenti selezionati decretando, anche grazie alle preziose esperienze formative on
stage previste a coronamento del progetto presso i suddetti teatri, l’ampio successo
dell’iniziativa.
In considerazione delle fruttuose sinergie attivate e dei positivi risultati conseguiti, i soggetti
promotori del progetto sopra indicato intendono strutturare un’attività formativo-produttiva
che promuova e sviluppi quanto realizzato nell’edizione “zero” 2013, individuando un
modello che possa trovare attuazione nelle successive annualità e che abbia come obiettivo
la valorizzazione del territorio e delle istituzioni ad esso afferenti (in particolar modo il
Comune di Busseto, il Concorso internazionale “Voci verdiane”, i Teatri di tradizione della
Regione Emilia-Romagna e i Teatri regionali di città minori ma di significativa importanza
storico-culturale), nonché l’estensione del partenariato ad altri soggetti interessati, fra i quali

ci vengono segnalati il Comune di Milano, l’Accademia della Scala, le prestigiose
Università di Perugia e Modena-Reggio Emilia.
I percorsi di studio attivati prevedranno inoltre il rilascio di titoli studio a valenza
internazionale.
Relativamente alla conduzione del progetto, si ritiene opportuno affidarne la Direzione alla
Fondazione Ater Formazione – Scuola dell’Opera Italiana di Bologna, quale punto di
raccordo di tutte le risorse necessarie per la sua realizzazione.
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1. Destinatari e finalità del corso
1.1 Cantanti lirici e Maestri Collaboratori
Il corso sarà rivolto a giovani Cantanti lirici e Maestri collaboratori in possesso di qualità
artistiche e di preparazione teorico-tecnica tali da meritare un affinamento e un
addestramento sul campo, finalizzato all’avvio di carriera. Nello specifico, il corso verterà
sullo studio musicale, scenico, stilistico e interpretativo del repertorio verdiano. Particolare
attenzione sarà riservata alla preparazione dei ruoli di un’opera che verrà messa in scena al
termine del corso presso il Teatro G. Verdi di Busseto (Ottobre 2014), presso il Teatro
Comunale di Bologna (indicativamente primo semestre 2015) e presso i Teatri di Tradizione
Regionali, nonché presso ulteriori sedi regionali aventi idonei spazi e adeguate
caratteristiche di ricettività per la realizzazione del progetto che ha caratteristiche fortemente
modulari (sono contemplate: esecuzioni integrali dell’opera in organico completo o
parzialmente ridotto, sia per quanto attiene l’orchestra che per il coro; esecuzioni con
accompagnamento di pianoforte sostitutivo dell’orchestra; esecuzioni dei soli brani più
significativi dell’opera, con accompagnamento di pianoforte; etc.). Gli allievi potranno
altresì partecipare a Concerti e recital verdiani, sia durante lo svolgimento del corso che in
successive occasioni.
1.2 Registi
A lato della formazione riservata a Cantanti lirici e Maestri collaboratori, si ipotizza la
messa a concorso di un progetto scenico-registico del titolo da rappresentare, indirizzato ad
aspiranti Registi.
Il progetto proposto, costituente prova d’esame di accesso al Corso, dovrà avere
caratteristiche di economicità e modularità, consentendo la realizzazione dello spettacolo sia
in forma scenica che semiscenica.
Il tutoraggio del progetto vincitore sarà affidato ai reparti d’area di specifica pertinenza del
Teatro Comunale di Bologna.
2. Piano formativo e corpo docente
Il piano formativo contempla lezioni d’aula (individuali, in sottogruppo e collettive) e
laboratori scenico-musicali, aventi la funzione di riprodurre in contesto simulato il
complesso meccanismo produttivo proprio della produzione verdiana.
Il corpo docente sarà costituito da artisti di chiara fama individuati tra i maggiori interpreti
del repertorio verdiano, nonché da professionisti del settore altamente qualificati.

3. Numero dei partecipanti
Il corso prevede complessivamente l’ammissione di massimo 23 allievi, così ripartiti: - n. 20
cantanti lirici - n. 3 maestri collaboratori.
Il progetto scenico-registico è da considerarsi a parte, secondo le caratteristiche indicate nel
bando di selezione (vedasi successivo punto 4).
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4. Selezione dei partecipanti
L’individuazione dei partecipanti avrà luogo tramite Bando pubblico di selezione, nel quale
verranno indicati nel dettaglio i requisiti di accesso al Corso. E’ prevista una tassa di
iscrizione alle selezioni.
Per quanto concerne la Sezione Cantanti lirici, i membri della Commissione
esaminatrice saranno individuati in accordo con il Concorso internazionale “Voci
verdiane”. Sarà facoltà della Commissione prevedere l’accesso diretto dei candidati
idonei al Corso a una fase successiva alla prima eliminatoria del Concorso
internazionale “Voci verdiane”.
Gli allievi Maestri collaboratori e gli eventuali allievi registi potranno essere selezionati
anche da diversa Commissione.
5. Durata e Sede del Corso
Il Corso formativo si svolgerà in tre fasi, secondo le presumibili tempistiche qui di seguito
riportate: a) da maggio a metà giugno 2014 in Bologna, presso la sede della Scuola
dell’Opera Italiana; b) da metà giugno a metà luglio 2014 in Busseto, presso le Scuderie di
Villa Pallavicino (durante lo svolgimento del Corso agli allievi idonei sarà consentito di
prendere parte al Concorso lirico “Voci verdiane”) c) da settembre a ottobre 2014 in
Busseto, presso le Scuderie di Villa Pallavicino e presso il Teatro G. Verdi.
A coronamento del progetto formativo è prevista la partecipazione degli allievi a pubbliche
esecuzioni (recite del titolo operistico prescelto, concerti, recital). Tali attività saranno
organizzate in concomitanza con il Festival Verdi di Parma.
6. Tassa di frequenza e benefit
La partecipazione al Corso è gratuita. Potranno essere erogate alcune borse di studio a
favore di corsisti, a parziale copertura delle spese di mantenimento in Bologna e in Busseto.
7. Avviamento professionale e Partecipazioni a produzioni artistiche
Al termine del periodo formativo i corsisti potranno prendere parte alla produzione lirica
dell’opera di Giuseppe Verdi, secondo le modalità riportate al punto 1.
8. Collaborazioni con i Teatri della Regione Emilia-Romagna
I Teatri della Regione, Teatro Comunale di Bologna e Teatri di Tradizione in primis,
potranno fornire il know-how e tutto quanto possa risultare utile e necessario alla
realizzazione dello spettacolo (allestimento, scene, costumi, attrezzeria, impianti illuminotecnici, laboratori, sale prove, personale tecnico, etc.).

PROGETTO VERDI 2014
- PIANO FINANZIARIO –
PREVENTIVO USCITE
Parte Prima
52° CONCORSO INTERNAZIONALE VOCI VERDIANE
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"CITTA' DI BUSSETO" - 16 / 22 GIUGNO 2014
Incarico Consulente Artistico

€ 8.900,00

Spese promozionali

€ 7.800,00

Prestazioni artistiche e noleggio strumenti

€ 14.600,00

Spese per Commissione Giudicatrice

€ 18.700,00

Allestimento concerti finali

€ 3.800,00

Premi ai vincitori

€ 18.000,00
TOTALE Parte Prima

€ 71.800,00

Parte Seconda
CORSO DI ALTO PERFEZIONAMENTO DI VOCALITA' VERDIANA
8 SETTEMBRE / 19 OTTOBRE 2014
Formazione Artistica: Cantanti lirici - 15 allievi
Docenze
Discipline tecnico-musicali (Studio del repertorio, studio
dell’interpretazione, etc.), attoriali e culturali; Laboratori musicali;
Laboratori scenici; Laboratori scenico-musicali

€ 32.500,00

Borse di studio allievi

€ 15.000,00

Promozione Bando di ammissione/Aggiornamento software
iscrizioni

€ 2.500,00

Costi Commissione per selezioni e selezioni integrative

€ 1.000,00

Accordatura pianoforti

€ 1.200,00

Pianisti accompagnatori per selezioni integrative

€ 1.200,00

Formazione Artistica: Maestri collaboratori - 3 allievi

Docenze Discipline tecnico-musicali di specifica pertinenza
dell'area artistica. Il costo delle discipline trasversali a più Sezioni
è imputato al Corso Cantanti

€ 5.000,00

Borse di studio allievi

€ 3.000,00

Accordatura pianoforte per selezioni

€ 800,00

Commissione selezioni

€ 1.000,00

Promozione Bando/Aggiornamento software iscrizioni

€ 800,00

Struttura e spese per svolgimento corso
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Servizi resi da Scuola dell'Opera Italiana - Fondazione Ater
Formazione (Progettazione, Direzione, Gestione corso,
Amministrazione e segreteria, Tutoraggio)
Trasporti allievi, reperimento spazi e logistica, Materiali didattici

€ 30.000,00

€ 6.000,00

TOTALE Parte Seconda

€ 100.000,00

TOTALE USCITE

€ 171.800,00

PREVENTIVO ENTRATE
Quote di iscrizione al Concorso Voci Verdiane
Proventi da ingressi ai concerti finali

€ 10.500,00
€ 3.500,00

TOTALE ENTRATE

€ 14.000,00

