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INTRODUZIONE DELLA PRESIDENTE C.Re.S.Co LAURA VALLI 
 
Buongiorno e benvenuti 
Ringraziamo prima di tutto Fabrizio Grifasi e Roma Europa per averci ospitato. 
Introduco velocemente questa giornata di studi. Così l'abbiamo definita perché crediamo ci sia il bisogno di 
capire come questa legge, tanto anelata, si possa tradurre in realtà. In teoria da un anno dalla sua approvazione 
dovrebbero essere fatti i decreti attuativi ma stiamo evidentemente vivendo l'ennesima fase di cambiamento e 
quindi non sappiamo quali saranno le tempistiche. In molti casi la legge dovrà interagire con altri ministeri e si 
prospetta un percorso complesso, di cui vogliamo fare parte per poter fornire il nostro contributo. Crediamo sia 
necessario produrre pensieri e contenuti che possano incidere il più possibile presso i legislatori e le istituzioni. 
I tavoli di C.Re.S.Co hanno prodotto alcuni documenti in seguito all'analisi della legge che verranno annessi agli 
atti dell'incontro di oggi. 
Farò una breve relazione dei temi che abbiamo analizzato, che poi verranno approfonditi dai nostri ospiti e dal 
dibattito successivo. Guardando a tutto il lavoro fatto sulla costruzione della bozza della legge, a partire dal 
decalogo prodotto da C.Re.S.Co nel novembre del 2016, al convegno durante l'assemblea nazionale di Brescia, al 
contributo di Federvivo, vedo una legge di compromessi, un'occasione mancata. Riconosco l'importanza del 
risultato, specialmente il prezioso lavoro di alcuni membri delle commissioni, ma credo anche si sia pagato un 
prezzo alto i cui effetti si vedranno solo nei prossimi anni. Ma lo spettacolo non si deve fermare e quindi siamo 
qui oggi a discutere...nuovamente. 
Questa è una legge di principi che al momento si presenta con una copertura insufficiente. Constatiamo che, a 
differenza di quanto espresso nella Legge all’Art. 4, ad oggi non è ancora disponibile l’incremento del FUS pari a 
9.500.000 euro previsto per gli anni 2108 e 2019. Inoltre la disponibilità effettiva del FUS risulta ad oggi inferiore 
a quella disponibile nel 2017, pari a 342 milioni di euro.  
A questo conteggio, che non promette nulla di buono, dobbiamo aggiungere i 4 milioni di euro destinati ad 
personam a Barbareschi (sappiamo per certo che "il 20 dicembre scorso, nel corso della Commissione Bilancio 
alla Camera presieduta da Francesco Boccia (PDd), viene nuovamente approvato un emendamento presentato 
da Stefania Prestigiacomo (FI), destinato ad assegnare al Teatro Eliseo gli ormai celebri 4 milioni valenti per 
l’annualità 2018, tolti lo scorso 29 giugno”, fonte TeC, Sergio Lo Gatto).  
In ultimo, si devono ancora sottrarre dalle risorse del FUS a valere sul 2018 ben 2 milioni di euro destinati al 
sostegno delle manifestazioni carnevalesche, come si evince da pagina 78 della Finanziaria (art. 1 co 200), dove si 
legge che “Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il sostegno a 
manifestazioni carnevalesche” e che “agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede a 



valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo”.  
 
Sull'entrata di NUOVI SOGGETTI abbiamo fin da subito espresso la nostra contrarietà nello specifico: 
ART. 1 comma 2 lettera g) carnevali storici e rievocazioni  
A nostro avviso questi dovrebbero rientrare in apposite leggi regionali, come argomento di materia concorrente 
ai sensi dell’art 117 della Costituzione, e come già in parte avviene, in quanto attinenti a tradizioni legate ad un 
specifico territorio, alla Direzione Turismo o alla Direzione Generale Archeologia, che include la Direzione tutela 
del patrimonio demoetnoantropologico, oltre ovviamente agli enti locali. 
ART. 1 comma 3 lettera a) pratiche artistiche a carattere amatoriale 
Non crediamo si possano equiparare al professionismo, soprattutto se parliamo di finanziamenti pubblici. 
La musica popolare contemporanea e la canzone popolare d'autore. Cosa intendiamo con queste definizioni? E' 
importante capire, perché si rischia di finanziare con soldi pubblici settori commerciali, speriamo che durante la 
giornata alcuni interventi ci possano far acquisire maggiori informazioni. 
 
Per quanto riguarda l'armonizzazione fra Stato-Regione chiediamo criteri omogenei sulle modalità e sui tempi 
certi di assegnazione e liquidazione dei contributi di tutti gli Enti pubblici, al fine di semplificare e accelerare le 
procedure. 
Si avverte ancora la necessità di armonizzare le principali funzioni del sistema dello spettacolo dal vivo: 
produzione e programmazione, al fine di pervenire a un maggiore equilibrio tra le stesse e di sostenere il rischio 
culturale connesso ai due ambiti. Su questo argomento si esprimeranno, nel corso del pomeriggio, Franco 
D’Ippolito e Alessandro Toppi. 
 
Altri punti su cui abbiamo espresso il nostro parere sono le FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE 
Come C.Re.S.Co abbiamo sempre sostenutolo lo scorporo dal FUS delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, ci preme  
ribadire che tale separazione non debba comportare una diminuzione importante del FUS.  
 
Per quanto riguarda l'Art. 2 DELEGHE AL GOVERNO: 

 Comma 2 punto 5): MIbact e ENIT. Auspichiamo che, attraverso l’attivazione del tavolo programmatico 
tra Mibact ed Enit, “finalizzato all’inserimento dello spettacolo dal vivo nei percorsi turistici in tutto il 
territorio nazionale”, si attivi una proficua sinergia atta a valorizzare il patrimonio materiale ed 
immateriale, nel rispetto delle differenze tra i diversi settori e delle funzioni specifiche dei soggetti 
operanti nello spettacolo dal vivo (produzione, programmazione). Teniamo a sottolineare come tali 
sinergie siano da promuoversi soprattutto tra festival, teatri o venues in genere e gli enti destinati alla 
promozione turistica, e che nulla hanno a che fare con il teatro di servizio volto alla spettacolarizzazione 
del patrimonio. Sottolineiamo anche come sarebbe auspicabile che gli enti preposti alla valorizzazione 
turistica diano sistematicamente la giusta attenzione alle proposte dello spettacolo dal vivo già presenti 
sul territorio. 

 Comma 2 punto 8): “individuazione, d’Intesa con la Conferenza Unificata, di strumenti di accesso al 
credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, ivi incluso l’Istituto per il 
credito sportivo”. Si auspica l’individuazione immediata di strumenti di accesso al credito atti a 
sostenere le imprese, troppo spesso soggette ai ritardi nei pagamenti da parte degli enti e 
dell’amministrazione pubblica. Si richiede l’estensione del Fondo di Garanzia, ovvero l’intervento 
pubblico di garanzia sul credito alle PMI italiane, per i soggetti con codice ATECO afferente al mondo 
dello spettacolo dal vivo. 

 Comma 2 lettera e) “aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione 
delle tecnologie dell’informazione e comunicazione”. Si richiede in particolare un aggiornamento del 
sistema informatico relativo alla piattaforma FUSonline, per impedire futuri e ulteriori slittamenti dei 
tempi previsti e relative proroghe, come è accaduto anche a gennaio 2018. 

 Comma 4 lettera m) “introduzione di norme volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli 
adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di 
concerto con le altre amministrazioni competenti, l’autorizzazione di pubblico spettacolo”. Si richiede 
la semplificazione in accordo con le linee guida della Comunità Europea. 

 
 



Presentiamo adesso i documenti elaborati da alcuni dei tavoli di lavoro di C.Re.S.Co, a partire dal TAVOLO 
WELFARE 

 
La Cultura è welfare, il welfare è cultura. 

Tre punti per il welfare dello spettacolo dal vivo. 
 
Parlare di cultura e di spettacolo dal vivo significa parlare di economia, occupazione, fiscalità, di crescita 
economica del Paese. Il settore culturale, fatto di tanti e molteplici organismi di varia forma, s’innesta e dà linfa 
vitale al tessuto connettivo del Paese che, mettendo insieme tradizione, ricerca, impegno sociale e civile, 
occupazione, potrebbe rinsaldare il patto sociale tra generazioni, tra classi sociali, tra territori. Il settore dello 
spettacolo dal vivo rappresenta una vera e propria industria produttiva che nel corso degli anni ha 
inaspettatamente mostrato una buona capacità di resilienza, resistendo con molte difficoltà alla perdurante crisi 
economica. Nel corso degli anni sono cambiati i contesti e i modelli produttivi, le economie e le prassi di lavoro.  
La riduzione delle risorse complessive ha acuito le differenze tra lavoratori, aumentando il divario tra tutelati e 
precari, tra dipendenti e autonomi, ha ridotto i diritti, ha agito sulle prassi, sempre più distanti dalle norme, ha 
ridotto complessivamente il lavoro, frammentando scritture, produzioni, investimenti. Il cambiamento di 
contesto, e la necessità di rispondere a una profonda capacità di resilienza, vale a dire la capacità  di adattarsi 
alle più svariate condizioni e economiche e strutturali, ha finito per intaccare la qualità della vita dei lavoratori 
del settore. Recenti studi condotti dalle organizzazioni sindacali hanno messo in luce il crescente impoverimento 
della classe lavoratrice; Vita d’artista - inchiesta  condotta dalla CGIL – a cui C.Re.S.Co ha collaborato –  ha in 
particolare modo fotografato una preoccupante condizione di precarietà degli artisti. Precarietà e conseguente 
impoverimento che rendono sempre più improcrastinabile affrontare tre punti chiave: 
 
1) Nuove tutele per il lavoratori dello spettacolo dal vivo: intermittenza. 
La natura intermittente del lavoro dei lavoratori dello spettacolo dal vivo prevede per lo più periodi di 
occupazione brevi e saltuari impedendo l’accesso a tutele quali il sostegno al reddito. Radicata è la convinzione 
che pagare i contributi sia inutile perché mai si potranno raggiungere i minimi pensionistici. La diffusa prassi del 
ricorso al lavoro autonomo non consente così a una buona fetta di artisti, di personale organizzativo, di poter 
accedere alle più semplici forme di tutele come malattia, maternità, se non addirittura pensione. Riteniamo che 
sia utile ripensare il modello delle forme di sostegno al reddito attraverso l’adozione di un sistema di 
intermittenza, sul modello francese, che possa essere sostenuto anche dalla fiscalità generale.  
 
2) Subordinato/Autonomo: superamento della distinzione e allargamento delle tutele. 
Alla precarietà e alla discontinuità lavorativa si affiancano una molteplicità di tipologie e forme di lavoro che 
hanno spostato sempre più l’asse dalla subordinazione all’autonomia, a volte anche impropriamente. Artisti, 
tecnici e amministrativi, assolvono alle stesse identiche funzioni quale sia la loro forma di contratto, ma se 
inquadrati come lavoratori autonomi non godono delle stesse tutele garantite quali: sostegno al reddito, 
malattia e infortunio. Si fa sempre più necessaria un'armonizzazione di regole e contratti tra le due tipologie di 
lavoratori ed è auspicabile che si vada nella direzione di un unico contratto per i lavoratori dello spettacolo dal 
vivo che estenda le tutele, superando e impendendo le varie forme di ricatto che in molti casi vengono esercitate 
nei confronti di quei lavoratori appartenenti al cosiddetto popolo delle false partite Iva.  
 
3) Una riflessione sul settore delle PMI della produzione culturale: sostenibilità economica.  
Una riflessione a parte merita il settore del contemporaneo, in buona parte rappresentato da C.Re.S.Co, che 
vede fianco a fianco artisti freelance, piccolissime imprese, piccoli teatri, associazioni culturali, centri di 
produzione del settore innovazione; un settore che, seppur svolge una funzione pubblica e culturale di 
fondamentale importanza per la crescita del territorio, non è paragonabile per risorse e strutture al settore 
pubblico. Le piccole e medie imprese della produzione culturale soffrono la riduzione dell’investimento pubblico 
e l’allargamento del divario dei finanziamenti, sempre più concentrati su poche grandi istituzioni. I costi, gli oneri 
e spesso le regole comuni in termini di welfare risultano eccessivamente onerose per il settore della PMI. 
Riteniamo, dunque, di fondamentale importanza distinguere la PMI dal settore pubblico e dai grandi privati. In 
tal senso auspichiamo e chiediamo fermamente che C.Re.S.Co possa diventare un interlocutore istituzionale 
accreditato nei tavoli di contrattazione sui nuovi CCNL e che si possa aprire una fase di collaborazione con le 
organizzazioni sindacali e con gli altri attori del comparto, al fine di evitare quella disdicevole dicotomia di 
necessità che vede da una parte la norma scritta, dall’altra la prassi accolta e consolidata. In tale direzione, 



C.Re.S.Co chiede la costituzione di un tavolo permanente di confronto con il sindacato sui temi del Welfare, con 
particolare attenzione al settore della ricerca e dell’innovazione e della PMI. Una riflessione sul costo del lavoro, 
sulle prassi dei modelli produttivi di un settore resiliente, suggeriscono di trovare una sintesi che possa 
coniugare la tutela del lavoratore e la competitività, la sostenibilità dei costi, per le PMI. 
 

TAVOLO FORMAZIONE 
Il tavolo Formazione, in particolare, sta tentando di esaminare la collaborazione tra MIBACT e MIUR in relazione 
all’art. 2 comma 4 i, che prevede lo stanziamento del 3% del FUS “per la promozione di programmi di educazione 
nei settori”. Mancano ancora indicazioni precise sulla modalità di gestione, si ha solo notizia che saranno 
pubblicati dei bandi dal Mibact in sinergia con il MIur.  
Si percepisce una chiara sensazione di incertezza tra i professionisti del settore, mista al timore di un progressivo 
abbassamento del livello qualitativo della proposta teatrale in essere presso gli istituti scolastici.  
 

TAVOLO INTERNAZIONALE 
Il tavolo, grazie al prezioso lavoro svolto dal progetto LiVinG, è da tempo molto attivo sul tema. Si citano i punti 
del documento elaborato dal tavolo:  
• istituire un fondo nazionale per la mobilità dello spettacolo dal vivo, co-gestito tra Mibact e MAECI, che 
annualmente permetta sia ad operatori sia a singoli artisti di andare all’estero per periodi di formazione e ricerca 
(capacità building, residenze, creazione artistica) e per occasioni di networking (meeting internazionali, 
piattaforme, festival); 
• istituire un fondo per supportare l’ospitalità di spettacoli e artisti stranieri in Italia, in presenza di progetti di 
rete e collaborazioni bilaterali; 
• organizzare presso gli Istituti di Cultura stranieri, in accordo col Mibact, periodici incontri con gli operatori 
locali per presentare il panorama della creazione contemporanea italiana, che possano allo stesso tempo 
informare ed essere occasione di networking; 
• semplificare, in accordo col MAE, le pratiche per l’ottenimento di visti e permessi per gli artisti extraeuropei 
invitati in Italia; 
• semplificare le pratiche per accedere al sostegno delle repliche all’estero (FUS) e per certificare l’avvenuta 
realizzazione dello spettacolo; 
• conteggiare, ai fini del calcolo delle giornate recitative e lavorative (FUS), l’intera totalità delle repliche 
effettuate all’interno della Comunità Europea.  
 
Terminata l'esposizione dei documenti dei tavoli Luca Ricci, membro del direttivo di C.Re.S.Co racconta quale sia 
l’obiettivo della giornata, ovvero favorire il dialogo e l’approfondimento. Da queste premesse deriva la scelta di 
non invitare le forze politiche, cui saranno poi inviati gli atti del convegno. 
 
INTERVENTI DEGLI ESPERTI 
FRANCO D’IPPOLITO – direttore Teatro Metastasio (Prato) 
Partiamo dalla legge che ha, prima di tutto, un valore “morale”, perché sancisce per la prima volta nella storia 
della Repubblica il riconoscimento dello spettacolo dal vivo come materia non più oggetto di regolamentazione 
derivata bensì, finalmente, di legislazione specifica. 
La legge non ha però di per sé un valore “politico”, nell’accezione aristotelica di amministrazione del bene della 
polis per il bene di tutti; per questo bisogna attendere i decreti delegati che comporranno il Codice Unico dello 
Spettacolo. È urgente però non perdere un’occasione e quindi la domanda che oggi mi sembra necessario porci 
è: quali sono la visione e i presupposti di condivisione con i quali affrontiamo questa fase decisiva per il futuro 
del sistema dello spettacolo in Italia? 
La risposta dovrebbe essere il prologo per le proposte da avanzare sul Codice. 
Sul tema condivisione, faremo di nuovo lo stesso errore di non riuscire a ricomprendere nella discussione e nella 
elaborazione di una proposta quante più diversità (di soggetti, di storie, di attività) è possibile mettere insieme? 
E faremo ancora una volta l’errore di non dialogare assieme con gli stakeholders territoriali? I decreti delegati 
non dovrebbero essere la riscrittura del DM per cogliere tutte le opportunità che la legge offre e anche perché 
abbiamo capito che sia il DM 01/07/2014 che l’attuale, pur con importanti passi avanti, hanno dimostrato 
entrambi un grande limite, laddove hanno – al massimo e malamente - fotografato l’esistente senza riuscire a 
disegnare il futuro del sistema almeno per il prossimo decennio. Riuscire acondividere convintamente pochi 



punti -ma decisivi -tra di noi e con gli interlocutori territoriali sarà fondamentale per avere forza e credibilità di 
sistema nella relazione con il Governo. 
Sul tema della visione, la questione è ancora più importante. Ci sono punti fondamentali su cui dobbiamo 
discutere per convergere, facendo di quei punti le premesse indispensabili della nostra proposta. Le norme non 
sono neutre (sia quando si scrivono, sia quando si applicano) e se incespicano (magari perché qualcuno lo 
sollecita) in casi specifici, dettagli di attività, aspetti parziali, non riescono ad affrontare questioni di sistema, in 
cui si consolidino i risultati conseguiti ma si immaginino le linee di crescita e di sviluppo del pubblico, degli artisti 
e delle imprese di spettacolo. Più che di “belle” norme, un sistema ha bisogno di norme semplici, chiare, a cui 
tutti siano sottoposti e che siano soprattutto utili, efficaci e controllabili, in una parola applicabili a soggetti 
diversi con la stessa visione d’insieme. 
La semplificazione mi pare il tema centrale da affrontare nello scrivere il Codice, perché usciamo tutti dal delirio 
della scadenza ministeriale del 31 gennaio in cui abbiamo prodotto centinaia di pagine con dati e notizie la cui 
utilità e controllabilità è difficile da capire. Un esempio per tutti: l’introduzione di un indicatore dell’efficienza 
gestionale è troppo importante per la “salute” del sistema per poi renderlo di fatto autoreferenziale legandolo a 
dati preventivi, invece che alla verifica di come è stato effettivamente gestito –in termini di efficienza- il nostro 
progetto di attività. A preventivo tutti ci diamo obiettivi di sana gestione! Quanto all’applicabilità delle norme, 
come non riflettere, in prossimità del rinnovo del CCNL, sul fatto che non abbiamo bisogno solo di un nuovo 
CCNL che migliori le condizioni dei lavoratori sulla carta, bensì di un sistema di diritti-doveri e di tutele che sia 
veramente applicato alla stragrande maggioranza dei lavoratori, visto che sappiamo tutti (imprese, lavoratori, 
sindacati) che l’attuale CCNL è applicato al massimo nel 30% dei rapporti di lavoro nello spettacolo, 
principalmente dai teatri pubblici, mentre l’intera galassia delle piccole e medie imprese non riesce a farlo. 
Cerchiamo di fare dunque uno sforzo di semplificazione verso l’utilità delle norme. 
In ultimo, rimettiamo al centro il palcoscenico e le competenze dei lavoratori dello spettacolo. Il Codice sarà più 
o meno avanzato se risponderà a questo, e abbiamo il dovere di chiedere a C.Re.S.Co che si faccia portatore di 
una visione nuova inedita per il futuro dello spettacolo in Italia. 
 
EMANUELA BIZI – SEGRETARIA DEL SLC – CGIL 
Il settore dello spettacolo dal vivo è interessato da una profonda crisi legata da una parte alla scarsità e alla 
lentezza dei finanziamenti pubblici, dall’altro di un sistema che ritengo profondamente malato e ad una politica 
che non sa e non ha idee su un settore fondamentale per il Paese. La stessa recente legge per lo spettacolo, pur 
necessaria e avendo degli articoli, come quello sul lavoro, importanti, appare come il tentativo di rispondere ai 
vari soggetti che si sono avvicendati in VII Commissione piuttosto che una legge che, assegnando il valore che ha 
il settore, lo rilancia e lo rende davvero importante nel Paese. 
Il sindacato ha come compito principale la contrattazione, ma come può avvenire questo se il legislatore, non 
riconoscendo le peculiarità del settore, non definisce una contrattualistica specifica, oppure introduce 
deregolamentazioni come il comma 188 della legge 296/2006 e se la crisi del settore ha comportato una 
profonda modifica dei rapporti di lavoro? 
E’ evidente che in questi casi al sindacato è obbligato a prendere atto di questo e deve tentare di creare una 
minima rete di diritti per i lavoratori, stiracchiando le formule contrattuali offerte dalla legge. 
Devo dire che abbiamo verificato che i lavoratori sono generalmente poco formati sulla conoscenza dei contratti 
di lavoro, dato ovviamente derivato dal fatto che, pur di lavorare, si accetta qualsiasi occasione. Il fenomeno 
purtroppo non riguarda solo i lavoratori giovani ma anche quelli più grandi. Questo è un tema enorme perché se 
non conosci i tuoi diritti non puoi neppure chiedere che vengano rispettati.  Per questo ci siamo impegnati a 
preparare un modulo di formazione che proveremo a far girare nel territorio. 
Dall’altro anche le imprese, sia piccole che grandi, dimostrano di conoscere poco la contrattualistica e hanno 
un’unica fortuna: il fatto che praticamente mai un lavoratore dello spettacolo si rivolge al giudice o al sindacato 
per ottenere il rispetto del proprio diritti. Quest’ultimo è un grosso errore perché il sindacato non apre mai, 
senza il consenso del lavoratore, un procedura verso chi gli ha fatto il contatto, ma avere conoscenza degli errori 
fatti ti può aiutare a difenderti meglio in futuro. 
Un altro problema che si è verificato sul rinnovo del contratto degli scritturati è che non sono presenti al tavolo 
tutte le aziende su cui impatta questo contratto a partire dalle compagnie di danza. La trattativa è condotta 
sostanzialmente dai grandi teatri, quindi la discussione è estremamente distorta. Le compagnie stabili nei teatri 
sono ormai poche e, anche qui, ci sono modalità di assunzione dei lavoratori che sono vietate dalle legge, nel 
senso che si tratta di intermediazione di manodopera. La discussione sul contratto è distorta perché penso che 
sia giusto concedere flessibilità alle imprese che sono medio piccole, credo invece che a teatri nazionali, TRIC, ed 



anche ai centri di produzione più grandi si debba concedere di meno, visto che ricevono infatti molte più risorse 
pubbliche. 
Per questo nel rinnovo contrattuale ci siamo approcciati alla trattativa tentando di dare strumenti nuovi ma al 
contempo di irrigidirli per garantire maggiori diritti ai lavoratori. Cosa non facile perché, come ho già detto, gli 
strumenti che possiamo mettere in campo sono armi spuntate, pensati per altri settori. Siamo intervenuti anche 
su altri istituti contrattuali, e credo sia importante segnalare un rilancio del ruolo dell’Osservatorio nazionale al 
quale devono essere inviate le comunicazioni di assunzione, comprensive delle modalità ed altri dati importanti. 
Quello che manca al settore è anche una foto di quanti lavoratori occupa e delle loro condizioni. E’ evidente che 
la deregolamentazione che ha interessato il lavoro nel settore è dovuta anche alle “debolezza” del lavoratore 
che ha rapporti discontinui ed è solo nella trattativa. Certo il contratto nazionale può scrivere delle regole, ma se 
la categoria è debole è evidente che non è in grado di rivendicare le condizioni contrattuali. E questo è il tema. 
 
CHIARA FAINI – SMART-IT 
Smart è un progetto nato in Belgio 20 anni fa ed ha all’attivo 85000 soci, tra lavoratori dello spettacolo, artisti, 
creativi e freelance. In Belgio Smart è una società mutualistica per artisti che offre un sistema di fatturazione e 
contrattualizzazione ad artisti, creativi e freelance, un modello di autorganizzazione che questa classe crescente 
di lavoratori, esclusi dal sistema di disoccupazione, maternità, dalle tutele pensionistiche, si sono dati per avere 
accesso al sistema di welfare. 
Smart usa una sola tipologia di contratto uguale per tutti i soci, per contrattualizzarli come dipendenti, in modo 
da dar loro accesso ad un sistema di disoccupazione che è in realtà un ammortizzatore di continuità in grado di 
offrire un'opportunità di reddito, indipendentemente dal lavoro che svolgono. 
In Italia, Smart è nata tre anni fa, grazie al sostegno di C.Re.S.Co e conta ad oggi 1350 soci. Per questi soci usiamo  
8 tipi di contratti diversi, mentre in Belgio i soci sono 85000 e usano un solo contratto, questo per dare l’idea 
delle situazione kafkiana in cui ci troviamo. 
Nello specifico, nel settore dello spettacolo dal vivo, nel settore teatro in cui lavoriamo maggiormente, noi 
usiamo il contratto intermittente. I nostri lavoratori hanno un reddito medio di 7000 € annui, professionisti che 
stanno emergendo, e piccole compagnie (scena molto ibrida e fluida) che Smart contrattualizza  con il contratto 
intermittente.  
Quello che Smart chiede è l’estensione del contratto intermittente a tutti i settori, anche al di là dello spettacolo 
dal vivo, perché è un contratto che permette di dare un accesso reale e concreto ad un lavoratore che lavora sia 
nel settore dello spettacolo che in altri. Quindi una persona che lavora in maniera intermittente ha il diritto di 
essere inquadrato in maniera facile e sicura con il contratto intermittente che permette a i lavoratori che 
lavorano in settori fluidi di combinare l’autonomia e la discontinuità del loro lavoro con tutele reali. Smart 
Belgio è nato da un ingegnere nucleare e un fiscalista, per aiutare dei loro amici musicisti che avevano difficoltà a 
rientrare nella contrattualistica tradizionale. 
Ma ora sempre più lavoratori versano in queste condizioni e sono ai margini dei settori, con una forza lavoro 
crescente che versa in condizioni di fragilità che non è più atipica. Se si parla di dare valore a questi lavoratori si 
parla anche di dare loro strumenti che possano essere applicabili nella maniera più semplice possibile. 
 
INTERVENTI DALLA PLATEA 
Gilberto Santini – direttore del Circuito Amat 
Ringrazia C.Re.S.Co per questa giornata e si augura che si continui con questo percorso. Si chiede a C.Re.S.Co, 
attraverso i tavoli operativi, di continuare a lavorare sull’argomento, individuando il tema fondamentale nella 
semplificazione. “Chiediamo di conoscere a fondo le regole del gioco, senza affidarsi all’entità misteriosa di un 
algoritmo. Manca nel DM il riconoscimento del lavoro territoriale, così si genera una grande assenza sul piano 
delle politiche regionali e territoriali”. 
  
Carlotta Viscovo – coordinatrice nazionale SLC CGIL  
Prosegue l’intervento sul tema della semplificazione, denunciando il rischio che si sta correndo a proposito della 
discussione sul CCNL. Si richiede spesso la semplificazione esclusivamente ai lavoratori, ma è necessario che tale 
processo sia accompagnato da tutele maggiori. Ribadisce la necessità di approfondire il tema del divario 
circuitazione/produzione. Infine, in ambito di scrittura del CCNL si pone l’accento sulla discontinuità del rapporto 
di lavoro, senza che ci sia da parte dei ministeri il riconoscimento delle figure professionali del settore e delle 
tutele necessarie nei momenti in cui non si sta lavorando. 
 



Luca Ricci – direttore artistico Kilowatt Festival / membro del direttivo di C.Re.S.Co 
Ricorda il progetto proposto anni fa da C.Re.S.Co Italia Contemporanea: 300 teatri cha hanno a disposizione 
30.000 euro da investire esclusivamente in cachet. Una piccola proposta ma di grande senso, cui C.Re.S.Co non 
intende rinunciare, dal momento che ha lottato a fondo per un riequilibrio della produzione e della 
programmazione nel sistema dello spettacolo dal vivo e continuerà a farlo.  
 
Luca Fornari –A.D. di ATCL- Associazione culturale fra i comuni del Lazio 
I punti sono tantissimi, il primo problema è il meccanismo di erogazione dei finanziamenti, che sono assegnati 
sul disavanzo e crea problemi. Serve trovare un altro meccanismo . 
Sul concetto di impresa culturale bisogna stare attenti, se non si rientra in determinati parametri c’è il rischio di 
essere tagliati fuori, è necessario perciò vigilare affinché la norma abbai un senso. 
Sulla parte del lavoro, al momento per le imprese è impossibile stare all’interno dei contratti esistenti. 
 
REPLICA DAI RELATORI 
EMANUELA BIZI – SEGRETARIA DEL SLC – CGIL 
Ribadisce la necessità della creazione di un contratto ad hoc per il settore dello spettacolo dal vivo, che rispetti le 
esigenze dei lavoratori e delle imprese. Serve anche che il settore venga rappresentato sul tavolo della trattativa 
e che ribadisca le proprie esigenze. 
 
ANDREA MARCO RICCI – FONDATORE E PRESIDENTE DI NOTE LEGALI  
Mi è stato chiesto un pensiero su questa legge, alcuni punti li condivido, altri invece mi lasciano perplesso. 
Il primo grosso dubbio è il superamento del contrassegno SIAE. Il contrassegno presente su tutti i supporti 
relativi ad opere di ingegno è stato pensato per la regolarità del mercato, perché l’Italia è da sempre uno dei  5 
paesi con il più alto tasso di pirateria commerciale, di mancanza di cultura e rispetto del diritto d’autore. Gli 
autori danno mandato di vigilanza alla Siae e il bollino è l’elemento di conferma  e di riconoscimento che il diritto 
d’autore viene applicato. E se c’èun ente che vigila sul rispetto del diritto d’autore è una garanzia per tutto il 
sistema. 
Come seconda cosa sono molto speranzoso sul Consiglio superiore dello spettacolo, a cui lancio la mia 
candidatura, e sul tema della formazione dei diritti e doveri degli artisti. Nel settore della musica e, in generale, 
nello spettacolo dal vivo, si parla sempre di formazione in senso artistico ma i nostri lavoratori non sono formati 
sui loro diritti, sulla previdenza e sul fisco e di conseguenza sono ingannati continuamente, mancano figure 
professionali come consulenti, commercialisti o fiscalisti che abbiano una reale competenza in questo settore. 
Senza una formazione sui diritti e doveri, si possono fare belle iniziative, ma non si eleva il livello professionistico 
del nostro settore. 
Nella musica la formazione viene impartita non solo dai conservatori AFAM ma da una miriade di scuole private. 
Sono davvero preoccupato sul ruolo dell’associazionismo di promozione sociale che, anche se svolge un ruolo 
fondamentale nel terzo settore, viene visto come impresa pubblica. Altro problema è il dilettantismo nel settore 
musicale, con totale evasione fiscale che dilaga, anche a causa della mancata convenzione con la SIAE. 
 
MICHELE TRIMARCHI – Economista della cultura e docente dell’Università di Bologna - INTERVENTO IN VIDEO 
Carlotta Garlanda:Quale può essere l’orizzonte delle imprese culturali alla luce di questa legge e le opportunità 
che si possono creare? 
Michele Trimarchi:E’ importante che venga richiesta una normativa riguardo alle imprese culturali, ma è anche 
vero che la normativa può creare un elemento costrittivo. Si dalla prima legge, che sono passati 50 anni, si 
costringono delle imprese che dovrebbero muoversi in modo versatile libero e creativo a muoversi dentro delle 
scatole precostituite. Molte di queste leggi nel principio suonano molto bene, ma nel concreto sono peggiori e 
viene ignorato l’aspetto concreto. 
Cito una cosa paleontologica, la revisione triennale degli enti lirici che nella realtà non è mai stato fatto, da 
questo punto di vista la legge fa delle promesse che sommariamente non mantiene. 
Se si pensa a tutte le costrizioni che le imprese dello spettacolo oggi hanno per poter accedere al fondo unico 
dello spettacolo, questo in economia si chiama Cattura Regolatoria, come una sindrome di Stoccolma dello 
spettacolo, alla fine della giornata si fa esattamente quanto richiesto dal proprio rapitore che ti ripaga con dei 
pasti, non il massimo della vita. 
Anche l’impresa culturale è diventata un’etichetta regolamentata e questa cosa va maneggiata con molta 
cautela,  non è una brutta notizia ma bisogna stare attenti a come viene realizzata. Per questo motivo i 



professionisti devono vigilare su come gli amministratori e le amministrazioni attueranno questi principi, che 
sulla carta potrebbero funzionare molto bene ma che nella realtà spesso si risolvono in principi di mera 
sopravvivenza. 
Proprio la settimana scorsa ho letto un bel dibattito tra creativi italiani, in cui si diceva che il teatro è quasi 
scomparso, che esistono le eccellenze, ma un sistema non si regge su quelle, ma su tutto il magma creativo che 
permette poi alle eccellenze di emergere, e questo elemento purtroppo ci sta mancando.  Abbiamo le grandi 
creatività di gruppo o individuali ma non abbiamo più l’humus diffuso su tutto il territorio e questo è colpa di una 
legislazione costrittiva. 
Carlotta Garlanda: Secondo te quale sarebbe lo scenario auspicabile? Ci sono raccomandazioni o indicazioni che 
vorresti dare? 
Michele Trimarchi: Una molto semplice per identificare un elemento metodologico, spostare il sostegno 
pubblico dalle attività a monte alle attività a valle, ovvero l’impatto che il teatro ha sul territorio. Non si parla di 
impatto in termini finanziari, ma di un impatto sulla crescita del pubblico, quartieri da cui non viene nessuno, 
versatilità delle risorse umane, nuove assunzioni, turnazione, espansione del territorio, lunghezza di vita dello 
spettacolo, fasce nuove di pubblico etc… Abbiamo una miriade di voci sulle quali misurare l’impatto in termini 
dinamici, ciò comporta un impegno maggiore da parte del misuratore e quindi del governo, ma questo 
porterebbe ad una dimostrazione concreta del benessere che si porta al territorio e non solamente attività 
autoreferenziali. 
Giudicare un teatro su un programma preventivo mi sembra un’attività molto piccola e riduttiva. Non si vuole 
togliere valore al teatro ma gli si vuole restituire un elemento fondamentale, lo spettatore. 
Noi abbiamo una filiera che è formata da 

 spettacolo come prodotto, 
 le risorse umane che utilizziamo dentro il teatro,   
 il pubblico che è il destinatario dell’attività teatrale 

Su queste tre voci si potrebbe ragionare molto, creando delle piccole metriche semplici e trasparenti che 
impediscano di creare giudizi autocertificati, cosa che avviene in questo momento, dove alla fine si lascia spazio 
alla discrezionalità che potrebbe diventare ogni tanto arbitrio. 
 
GIMMI BASILOTTA – PRESIDENTE DI ANCRIT  
Gimmi Basilotta ringrazia C.Re.S.Co per aver dato l’avvio a un percorso di riflessione e di senso sul tema dei 
decreti attuativi. Una sensazione, informale, fa presagire che i decreti attuativi siano già in "bozza". E' legittimo 
ipotizzare che il triennio passato sia stato una “prova generale” per arrivare al Codice, un tentativo di disegnare 
un sistema che consentisse il passaggio da una dimensione prettamente tecnica a una visione politica e quindi 
possiamo ragionevolmente attenderci che il sistema disegnato negli ultimi due decreti venga ricalcato anche nei 
decreti attutivi del codice. 
Se la definizione del DM rischia di essere difficile da scalzare, in una prospettiva futura, allora ci troviamo davanti 
un problema, infatti la fotografia dei DM 1 luglio 2014 e 27 luglio 2017 non riconoscono affatto lo specifico di 
quelle imprese di produzione che svolgono anche un’importante attività sul territorio, fatta di relazioni, rapporto 
con il pubblico e programmazione.  
La legge sancisce che lo spettacolo è un diritto del cittadino e ANCRIT, attraverso Federvivo, ha lavorato in modo 
sinergico per ottenere questo risultato; ora, partendo da questo principio, il grande lavoro che dobbiamo fare, 
persa anche la battaglia delle residenze a seguito dell’art.43 e del conseguente accordo dell’Intesa Stato-Regioni, 
è riuscire a trovare un modo per definire la realtà delle imprese che operano sul territorio e comprenderla nei 
decreti attuativi.  
Proposta di Ancrit a C.Re.S.Co: costruzione di un database delle imprese da noi rappresentate che operano sul 
territorio, su dati quantitativi e mappabili per descrivere la forza del territorio. Costruire una massa critica 
partendo dai dati. 
 
ALESSANDRO TOPPI – DIRETTORE DE IL PICKWICK 
Nell'affrontare i contenuti della legge in particolare mi sono soffermato sul punto 4, comma 1,  con il quale se ne 
definiscono le finalità ovvero: che cosa si vuol fare? Che obiettivi ci si propone? Qual è la prospettiva e quali le 
azioni che si reputano necessarie? Al punto 4 trovo scritto che “L'intervento pubblico a sostegno delle attività di 
spettacolo favorisce e promuove in particolare la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i 
progetti e i processi a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché 
l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo, le attività di spettacolo realizzate 



con il diretto coinvolgimento dei giovani, la produzione qualificata e la ricerca” e – ancora – “l'accesso alla 
fruizione delle arti della scena, il riequilibrio territoriale” (non solo tra Nord e Sud del Paese, immagino, ma anche 
tra Centro e Periferia delle città) e “lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione”.  
Sono parole importanti, necessarie. Sono parole che tornano per chi, come me, viene dalla Campania ed è 
abituato a confrontarsi come a scrivere del sistema teatrale regionale. Perché le parole della Legge sono quasi le 
stesse parole che regolano le politiche locali di settore definendo, in concreto e davvero, un insieme organico ed 
eterogeneo ad un tempo, capace di rispettare e valorizzare le differenze ponendo in relazione strutture e 
organismi diversi per capacità organizzative e poetiche, realizzando così continue opportunità di dialogo e di 
cooperazione, un alto livello di condivisione dell'esperienza culturale, integrando il bisogno costante di 
formazione, l'immaterialità corporea della fatica creativa, il tempo lento che richiede l'artigianalità 
dell'incertezza artistica, la necessità di confronto tra maestri ed allievi con la produzione, la distribuzione e la 
condivisione di teatro e spettacoli. Questo avviene in Campania. E se non volete credere a me, allora provate a 
credere a chi queste cose le dichiara per Statuto.  
Ecco, leggiamo assieme quali sono le finalità che tre statuti – quelli dello Stabile di Napoli (ovvero l'unico Teatro 
Nazionale riconosciuto dal MiBACT nel Meridione), della Fondazione Campania dei Festival (che da undici anni 
organizza una delle rassegne più importanti e maggiormente finanziate d'Italia) e del Teatro Pubblico Campano 
(il circuito regionale) – dichiarano.  
In particolare il Teatro Nazionale di Napoli sostiene e diffonde “sia attraverso la produzione che le ospitalità, il 
teatro d'arte nazionale, europeo e internazionale”; valorizza “il repertorio italiano contemporaneo e l'attività di 
ricerca e sperimentazione teatrale” e si pone “in coordinamento con altre realtà, con i luoghi di innovazione 
artistica”, i teatri medio-piccoli della città, “l'accademia, le università” e – inoltre – ha realizzato “un centro 
studi” (che io non ho mai visitato ma che sono certo che esista) e un “archivio del teatro” (che io non ho mai 
consulato ma sono altrettanto certo che sia consultabile).  
La Fondazione Campania dei Festival, nel realizzare e gestire il NTFI, invece produce “ogni anno un'offerta di 
progetti teatrali prodotti e/o ospitati realizzando positivamente l'incontro tra culture, generazioni e gruppi 
sociali differenziati”; “attraverso le opere e i linguaggi della creatività e dell'innovazione artistica apre il territorio 
alle grandi correnti culturali che nascono e si confrontano sullo scenario globale, coinvolgendo operatori 
nazionali e internazionali e, nello stesso tempo, promuovendo la formazione di nuove generazioni di autori, 
produttori, attori e ridistributori teatrali; incrementa “la partecipazione del pubblico, in particolare di quello 
giovanile” puntando sulla “qualità dell'offerta culturale” e sull'assunzione costante di rischio artistico; “favorisce 
la circuitazione delle produzioni campane nei festival nazionali e internazionali”, “organizza l'aggiornamento di 
artisti, produttori e drammaturghi nonché di tutti coloro che intendano dedicarsi alle nuove professionalità 
collegate alle arti dello spettacolo” e – non sazia – la Fondazione “organizza incontri, conferenze e convegni al 
fine di favorire lo scambio tra differenti linguaggi, culture e progetti”; “presenta al pubblico e alla critica ogni 
anno un programma che unisce i più importanti artisti del teatro nazionale e internazionale alle nuove forze 
espressive e ai nuovi talenti creativi”, “crea e fornisce strumenti per il sostegno delle nuove creatività attraverso 
la realizzazione di strutture ad hoc” ed ha “un osservatorio sulle nuove proposte multilinguistiche e 
multiculturali”.  
Infine il Teatro Pubblico Campano, tra le sue molte priorità, (come leggo dallo statuto e dal sito web) valorizza 
“lo spettacolo dal vivo facendo ricorso a tutte quelle espressioni artistiche riconducibili alle attività performative, 
a quelle che utilizzano i più recenti linguaggi  multimediali e ogni altra forma d'innovazione d'arte”; realizza “una 
programmazione di qualità” finalizzata a diffondere “la pluralità dell'offerta culturale”, partecipa “alla 
formazione dello spettatore contribuendo alla crescita di un pubblico consapevole”, incentiva “la formazione e 
l'aggiornamento degli operatori e degli amministratori di settore”, “promuove sessioni di studio, incontri 
formativi e laboratori tematici”, “favorisce la circuitazione nazionale” degli spettacoli campani, “incoraggia 
nuove metodologie espressive” investendo sul rischio artistico e facilita e sostiene “le produzioni della teatralità 
campana di qualità assicurandone la distribuzione”.  
Il tutto, naturalmente, avviene al cospetto di un'attenzione istituzionale – regionale, provinciale e comunale – 
che assicura al settore sostegno ideativo ulteriore e puntualità nel pagamento del dovuto  in cambio del quale 
attua con rigore, imparzialità e competenza specifica quella necessaria opera di monitoraggio intermedio (delle 
fasi) e finale (dei risultati raggiunti) perché neanche un centesimo di soldi pubblici venga sprecato, perché gli 
obiettivi dichiarati non restino solo parole messe su carta.  
Ecco: parole messe su carta e alle quali – osservando davvero il (non) sistema della teatralità campana – si fa 
fatica ormai a credere, ne convengo. Basterebbe analizzare le politiche di scambio attuate dal Teatro Stabile di 
Napoli nell'ultimo triennio, che interessano quasi esclusivamente gli spettacoli la cui regia è firmata dal suo 



direttore; basterebbe soffermarsi sull'ancora mancante relazione vitale tra il Napoli Teatro Festival Italia e la 
città nella quale il festival stesso accade; basterebbe ricordare che ha dirigere il Teatro Pubblico Campano è, fin 
dalla sua fondazione (1983), la stessa persona.  
Quindi.  
Per me riflettere sulle funzioni – di una legge e di un teatro, di un festival, di un circuito – significa innanzitutto 
ridare valore alle parole che vengono impiegate, ridargli riconoscibilità effettiva, direi quasi materiale, perché le 
finalità che vengono dichiarate in un articolo, in un comma, in uno Statuto – in un decreto attuativo – siano non 
espressioni di comodo, astratte e generiche, buone per tutti e per nessuno ma siano invece parole vere, in grado 
di favorire azioni in concreto.  
La pre-funzione del ragionare sulle funzioni mi sembra dunque questa: ridare un senso alle parole che 
impieghiamo.  
A suggerirmelo – non poteva essere altrimenti, visto che il compito teatrale che mi sono dato è andare a e 
scrivere di teatro – è uno spettacolo che ho visto ieri (ndr. 14 febbraio): s'intitola Un quaderno per l'inverno e 
uscendone dalla visione, mentre m'incamminavo verso casa, mi ha fatto ripensare alle pagine scritte da un 
critico degli anni Settanta: Nicola Chiaromonte. Chiaromonte – in un saggio che ha un titolo perfetto per i 
compiti che ci attendono in futuro, Utopia di un teatro – riflette sulle drammaturgie di Ibsen, Čechov, Pirandello, 
Beckett e, nel farlo, ci dice che queste opere non sono state scritte per essere declamate a sterminate platee di 
spettatori distratti ma per essere confessate a chi mostra davvero attenzione, a chi sta in silenzio ad un passo, a 
chi il teatro lo ama per gioco e sul serio. Chiaromonte ci dice questo per valorizzare i piccoli spazi, nei quali era 
abituato a rintanarsi la sera, certo; ma lo dice anche perché ritiene che solo in queste condizioni la parola 
teatrale è “parola autentica”, “rivolta a noi in particolare e in concreto” e non “in generale e in astratto”.  
Così, ribadisce Chiaromonte, a teatro la parola si fa esperienza.  
Ecco, forse il compito è provare a ridare senso alle parole perché generino in concreto un'esperienza.  
 
INTERVENTI DAL PUBBLICO 
 
Tiziano Panici – direttore Teatro Argot 
Facendo l’esempio della nostra regione (il Lazio) si è potuto notare un decisivo campo di governance e di 
amministrazione che doveva servire a sostenere la cosiddetta ‘impresa culturale’. 
Impresa culturale è una definizione pericolosa che va maneggiata con cura: se da una parte sembra ormai 
impensabile un mondo senza imprenditori che con audacia si lanciano nella giungla del libero mercato, vero è 
che lacera invece un importante tessuto sociale che negli anni passati ha dato la possibilità a molte realtà di 
crescere, anche lontano dalle logiche imprenditoriali. Parlo dell’associazionismo, che ovviamente ha molti 
scheletri nell’armadio ma è anche stato necessario e fondamentale perché offriva un reale sviluppo sociale e 
artistico nel campo del no profit. Questa grande rivoluzione aziendale va quindi gestita e tenuta sotto controllo, 
fornendo i modelli e gli strumenti adeguati per poter permettere a giovani lavoratori di mettersi in proprio senza 
rischiare in breve tempo il tracollo economico. Questo vale ovviamente anche per tutte le eccellenze e le start-
up sostenute e avviate in questo ultimo triennio che appena superata la soglia di lancio sono franate nel nulla. 
Perché evoco questo argomento? Per una ragione molto semplice: questo cambio di direzione in regione è stato 
dettato molto dall’Agis, che come sempre aveva la prima e l’ultima parola in qualità di unica realtà di 
rappresentanza per la categoria dello spettacolo. Penso sia necessario, visto quanto è crescita C.Re.S.Co in questi 
anni, che anche l’interlocuzione con il Mibact possa ulteriormente strutturarsi: è necessaria un'interlocuzione 
tecnica che possa intervenire sulle norme prima che vengano applicate. 
Questo a mio avviso deve essere previsto in vista dei nuovi decreti attuativi: C.Re.S.Co dovrebbe dotarsi di 
strumenti tecnici con cui affrontare un tavolo con i funzionari dove cercare di far emergere tutte le criticità dei 
decreti e cercare di favorire un processo di semplificazione che possa essere accettato da entrambe le parti. 
 
Luca Michienzi – Teatro del Carro - Coordinamento C.Re.S.Co Calabria. 
Vorrebbe fare una riflessione sul ruolo delle residenze fino ad oggi, in confronto al nuovo accordo Stato-Regioni. 
Con l’accordo che attiverà il nuovo triennio residenze si è tornati ad una logica dei grandi numeri e centri, 
rispetto al modello dei piccoli territori, delle piccole realtà, e della libertà di sperimentazione dei nuovi linguaggi 
e delle nuove proposte. Si torna alla logica di centralizzare piuttosto che andare verso le periferie, anche per via 
degli insensati paletti economici che favoriranno i gruppi più grandi e strutturati. 
Gimmi Basilotta, in risposta alla riflessione sulla residenze di Luca Michienzi, ci tiene a sottolineare la fine 
dell’esperienza delle residenze, così come erano state concepite. L’acronimo Ancrit, dove la /r/ sta per 



residenze, verrà modificato eliminando proprio questo termine. Gimmi Basilotta invita i presenti ad immaginare 
un termine sostitutivo che illustri l’operato delle residenze, secondo l’obiettivo con cui le residenze erano nate. 
 
Alessandra Ferraro – Margine Operativo  
Vorrei aggiungere una “tessera” riguardo al puzzle che stiamo componendo di riflessioni intorno alla nuova legge 
sullo spettacolo del vivo e “verso i decreti attuativi”, il rapporto con il pubblico/spettatori. Credo che sia 
importante che nella Legge sullo spettacolo dal vivo nell’ art. 1, che enuncia i principi, sia scritto “…riconosce il 
valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l’ integrazione e per contrastare il disagio 
sociale…” E’ un principio che sancisce l’importanza dello spettacolo dal vivo per la crescita culturale e il 
benessere delle persone e delle comunità. Ora il punto che ci dovrebbe stare a cuore è come questo principio 
verrà sviluppato concretamente e quali saranno  gli strumenti che saranno messi in campo per dare la possibilità 
agli operatori culturali, agli artisti  e alle strutture artistiche di contrastare il disagio sociale. Altro elemento, 
sempre relativo al tema delle funzioni educative e sociali delle arti sceniche, è quali saranno le modalità e i 
metodi di valutazione delle azioni di sviluppo del pubblico. Secondo me, relativamente al rapporto con il 
pubblico (compresi i nuovi pubblici e i non-pubblici), la valutazione unicamente “quantitativa”, basata 
attualmente sul numero di spettatori che risultano dai C1 risulta obsoleta, credo che in questo momento storico, 
di profonda crisi economica e sociale, sarebbe importante trovare delle modalità per valutare la “qualità” della 
relazione con il pubblico e la capacità di creare dinamiche di audience development. Potrebbe essere l’occasione 
per sviluppare e inserire dei metodi di valutazione che riescano a tenere conto di come le azioni/proposte  
artistiche riescano a depositare delle buone pratiche e a creare  delle relazione con gli spettatori. Collegato al 
macro tema della funzione sociale delle arti sceniche è anche il tema dell’accessibilità economica per le fasce di 
pubblico svantaggiate. Il tema dell’ accessibilità alla cultura credo che sia un altro tassello importante che 
dovrebbe essere sostenuto se si vuole che concretamente le arti sceniche riescano a giocare un ruolo anche nel 
“favorire l’ integrazione e per contrastare il disagio sociale”. 
 
AMALIA SALZANO – PRESIDENTEA.I.D.A.F. Associazione Italiana Danza Attività di Formazione 
Precisazioni sul comparto di cui faccio parte, si occupa di formazione della danza nel settore privato. 
Settore molto sottovalutato, perché non si ha idea del mondo immenso delle scuole di danza che prima di 
questa legge hanno lavorato al di fuori di qualunque regolamentazione. In Italia le scuole di danza svolgono la 
maggior parte del lavoro di formazione. Come scuole riconosciute abbiamo l’Accademia nazionale di ballo, che è 
un ente AFAM, le scuole di ballo degli enti lirici, che sono comunque scuole private anche se si occupano di 
eccellenza, una moltitudine di scuole di danza che hanno sempre lavorato al di fuori di ogni regola e 
riconoscimento. 
Aidaf, dalla fondazione di Federdanza e poi Federvivo, si è sempre occupata di questo problema, tutelare la 
formazione attraverso la qualificazione dell’insegnamento e dell’inquadramento della figura dell’insegnante di 
danza, che per il sistema non esiste. Questo problema ha dato via negli anni a un caos enorme, perché prima di 
questa legge chiunque poteva insegnare danza. In realtà fino al 1974 c’era una legge che abilitava 
all’insegnamento della danza solo l’accademia nazionale della danza, dopo un ricorso si è stabilito 
l’incostituzionalità della legge. Questo evento ha si permesso una maggior libertà di creatività ma allo stesso 
tempo ha creato il caos. 
Adesso, finalmente, nella legge dello spettacolo dal vivo, dopo un lungo lavoro da parte di Aidaf svolto negli 
anni, è stato inserito (art.2 comma 4 lettera G, punto 2) un principio storico che introduce una normativa che 
regolamenterà il percorso formativo per gli insegnanti di danza che sia professionalizzante e valido su tutto il 
territorio italiano. 
Questo andrà a regolamentare il caos del settore, basti pensare che il popolo della danza raggiunge cifre enormi, 
nel 2010 si è svolta una ricerca per l’osservatorio del Mibact che ha riportato numeri impressionanti:  17.000 
scuole di danza private e ad oggi il numero di utenti  della danza è sui 2 milioni.  
Proprio a ragione di questi numeri l’insegnamento non può essere lasciato libero, infatti la danza tocca percorsi 
delicatissimi, si inizia in tenerissima età e ci si diploma dopo l’adolescenza, un periodo delicatissimo sia fisico che  
psicologico. 
Adesso stiamo già lavorando per essere pronti alla nuova normativa e stiamo organizzando incontri per divulgare 
questa novità. Al momento nel settore la paura più grande è cosa accadrà al pregresso? Ovviamente la legge va 
interpretata verso un futuro più chiaro per quei giovani che vogliono avvicinarsi a questo settore e 
all’insegnamento. Fino ad oggi la professione dell’insegnante di danza non è mai esistita e finalmente acquisirà 



una dignità e un inquadramento giuridico. Ovviamente tutto ciò avverrà per i giovani mentre ci sarà un 
adeguamento nella fase transitoria. 
 
LUCA RICCI riprende il discorso del 3%, sulla formazione nelle scuole, che trova davvero importante e che non 
deve essere sottovalutato. 
 
ENRICA PALMIERI – DIRETTRICE ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA 
L’Accademia nazionale di danza festeggia quest’anno il suo settantesimo anniversario con un progetto, il 
cantiere Danza Fuori dal Mito 1948-2018, dove l’ordine temporale si mescola nell’intento di creare un luogo, la 
cui vocazione è proprio quella dell’incompiuta promessa.  Settanta anni di pratiche, di metodologie volte a 
creare interpreti, docenti e coreografi che oggi, dopo la riforma del 1999 (Legge 508), rappresentano l’offerta 
formativa dell’alta formazione coreutica. Un passaggio questo che ha portato tutte le istituzioni del comparto 
AFAM, prima collocate in una zona di mezzo tra la scuola media secondaria e l’università, allo stesso livello 
universitario trasformandole in dipartimenti. Non una semplice ridenominazione, questa, ma una 
trasformazione delle funzioni stesse.  
Questa particolare specificità dell’AND, unica sul territorio nazionale ad essere riconosciuta per il rilascio dei 
titoli nell’arte coreutica, affonda nella sua stessa tradizione, capace di offrire lo scambio interculturale attraverso 
inviti a maestri/coreografi dall’estero, nomi di fama internazionale che hanno saputo trasmettere un know-how 
artistico che da un lato ha avuto una ricaduta sulle prime studentesse dell’epoca e dall’altro sul pubblico di 
quegli spettacoli mettendolo di fronte ad estetiche e contenuti altri. Quell’educazione del pubblico necessario a 
creare fruitori critici ed esigenti ai quali la produzione dello spettacolo deve rispondere. E tutto ciò grazie a 
JiaRuskaja, la fondatrice, straniera e profuga, che proprio per questa sua condizione ha saputo realizzare questo 
progetto dove l’istituzione delle borse di studio per perfezionamenti all’estero non ha altro che anticipato 
l’attuale sistema Erasmus attraverso il quale l’AND oggi trae la massima linfa. 
Un Erasmus con istituzioni europee, ma anche un Erasmus KA107 con Paesi extraeuropei (Mali e Palestina) che 
alimenta la linfa per far crescere le radici in entrata così come in uscita. 
Certamente una apertura che consentirà all’AND, grazie ai suoi 70 anni di esperienza nell’ambito della didattica, 
di collaborare alla stesura di un percorso formativo, così come definito dalla legge, attraverso il quale poter 
normare il profilo del maestro di danza nell’ambito della scuola privata. 
 
VALENTINA MARINI –AIDAP - ASSOCIAZIONE ITALIANA DANZA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE (AGIS) 
Un pensiero positivo sui criticati DM: ci hanno spinto a scuotere le coscienze, ci ha scosso una coscienza critica 
verso ciò che stavamo facendo, ciò che volevamo fare e come dovevamo farlo nel bene e nel male. Partendo da 
questo stato d’animo possiamo migliorare. 
Ci sono molti argomenti che vorrei trattare e parto da una frase di Franco D’Ippolito “che i DM attuali 
fotografassero l’esistente”, io penso il contrario, che il settore e le imprese si siano trovate a dover adattare la 
propria attività alle prescrizioni del DM. 
Credo che pochi di noi abbiano vissuto con serenità questo triennio rispetto alla propria identità, se non 
cercando di declinarla e di adeguare il nostro lavoro alle richieste del ministero. 
Credo sia utile ragionare su come risolvere questo problema partendo proprio dalla nuova legge, costruendo 
decreti che utilizzino la parola chiave semplificazione. Serve anche definire in maniera chiara le funzioni per 
poter fare una mappatura reale del sistema organico e in equilibrio tra domanda e offerta e  tra i soggetti che lo 
compongono. 
Ho anche un proposito per il futuro, con la categoria che rappresento non siamo favorevoli  alle domande per 
under 35, che per come è stato strutturato fino ad adesso il sistema di finanziamento porta ad una mancanza di 
reale sostegno al compimento del trentaseiesimo anno di età. 
Si deve a nostro parere tornare al discorso del finanziamento al progetto. Mantenere per le imprese consolidate 
la progettualità triennale ma permettere anche la possibilità del finanziamento al progetto, che non sia 
determinato dall’anno di nascita ma dalla vivacità artistica. Permettere anche la progettualità a breve durata 
(progetto) permetterebbe di evitare di bruciare giovani artisti  dal punto di vista creativo. 
Sul tema dell’impresa culturale speriamo che questa nuova legge possa sdoganare la natura associativa delle 
imprese di produzione, che non permette l’accesso al credito. O si sdogana questo problema oppure si permetta 
l’accesso al credito. 
L’accesso al credito è legato anche al concetto di temporalità, una rincorsa continua e costante verso lo 
sbilanciamento cronico delle aziende. Le imprese in questo caso sono i soggetti più fragili che subiscono ritardi 



da parte delle Amministrazioni nelle erogazioni dei finanziamenti, e serve un dispositivo per permettere 
l’accesso al credito. 
Altro tema sono i centri di produzioni, che non sono solo luoghi di ospitalità, e che devono soprattutto favorire il 
processo creativo tout court, producendo e sostenendo l’artista sul territorio. Il centro di produzione può essere 
la scommessa del nuovo triennio, perché avvicina pubblico, crea rapporti sani con il territorio, svolge un ruolo di 
incubatore di buone pratiche e offre sostegno agli artisti. 
Spero che questa speranza non si traduca in meri numeri ma che possa avere uno sviluppo completo nel 
prossimo triennio. 
 
Luca Ricci interviene ribadendo che per C.Re.S.Co  la classificazione di under 35 è un valore e non un problema 
ed è una battaglia che C.Re.S.Co sostiene. 
 
ALESSANDRO PONTREMOLI – Professore di storia della Danza Università di Torino e presidente commissione 
danza  
La prima e più importante questione è capire se si sta guardando la luna o il dito. Perché credo che oggi 
l’attenzione sia stata rivolta al dito, che è la legge e i suoi DM, e che non abbiamo affrontato il vero grosso 
problema, il FUS.  
E’ necessario lavorare per far si che il FUS non sia un arbitrio, le voci del FUS cambiano a seconda degli anni e si 
inseriscono, tolgono e aggiungono a seconda di quello che serve, provocando inevitabilmente che i fondi 
destinati allo spettacolo dal vivo siano residuali rispetto alle idee di un ministro e alle lobby. 
Io non sto valutando l’operato dell’attuale ministro, ma sto parlando di un meccanismo. I fondi vengono 
ovviamente regolamentati da decreti attuativi, ma il FUS è il reale decreto attuativo di questa legge. 
Cerchiamo perciò di fare attenzione al fus , a come verrà regolamentato e se è il caso di regolamentarlo. 
Passando alla questione importante della legge, possiamo affermare che questa legge ha una visione, che non è 
neutra e ha dei tratti politici, ma ha una visione anche se la possiamo definire contaminata. 
Per quale motivo dobbiamo portarci dietro il carrozzone dello spettacolo viaggiante? I carnevali e le rievocazioni 
non mi spaventano, perché le ritrovo nella visione, fanno parte del tessuto della teatralità e sono una realtà 
storica di questo paese. Sono molto contento anche che la Legge riconosca i non professionisti, ma il problema 
sono le risorse del FUS.  Quante risorse vogliamo dare a queste categorie? 
La legge in se non è malvagia, frutto di compromessi ma  ha una visione abbastanza ampia e radicata sulla realtà 
del nostro Paese. 
Ora voglio affrontare il quesito che mi è stato posto: Quale ruolo può avere una commissione di qualità in questo 
contesto? 
Dal punto di vista storico la commissione di qualità ha vissuto un’esperienza di frustrazione, legata al fatto che, 
tranne il primo anno in cui la commissione ha avuto un certo margine di discrezionalità qualitativa, dal secondo 
anno in poi non è stato possibile. Eravamo obbligati a seguire i numeri e le sole possibili variazioni erano nella 
linea del 7%, dall’altra parte, il mantenimento del 70% dell’assegnazione dell’anno precedente, non ha un reale 
potere d’incidere.  
Nel primo anno è stato comunque frustrante perché la commissione non conosceva il meccanismo e ha svolto 
anche un ruolo di consulenza, si pensi al ruolo dell’algoritmo e al peso che detiene nelle assegnazioni. 
Al momento l’algoritmo è un modello di riferimento ma sul futuro si vedrà cosa potrà accadere, ma questa è la 
mia impressione. 
Ci sarà comunque molto da lavorare perché questa legge abbia dei decreti attuativi che rispettino il più possibile 
tutte le questioni. 
Un altro fattore è l’esperienza, il secondo DM è maggiormente partecipativo nei confronti delle commissioni, 
siamo intervenuti sulla qualità indicizzata, perché non inficiasse la qualità pura. C’è stato un certo 
conservatorismo sul 30% da parte delle associazioni di categoria, questo vanifica e rende inutili le recriminazioni 
del settore sul mancato aumento del peso della qualità nel DM. 
Ultima cosa sulla base della visione quantitativa, dovrebbe essere non preventiva, ma calcolata sul passato. 
Occorre valutare se l’obiettivo qualitativo è stato raggiunto, più che se si sia realizzato uno spettacolo o meno.  
Non diciamo che la valutazione quantitativa è obsoleta! Non si può essere oggettivi e farsi comprendere se non 
si accetta il linguaggio della quantità, che poi si traduce necessariamente anche in valutazione qualitativa.  
Come per i progetti europei serve prevedere OUTPUT qualitativi che devono essere oggettivi e numeri che 
devono incrementare.  



E’ in corso una ricerca con l’Università della Sapienza insieme al Prof. Guido di Palma per dimostrare che fruire 
della cultura e dello spettacolo dal vivo allunga la vita. Altra grande risorsa in termini di benessere della società è 
relativa al “far fare”.  
 
Luca Ricci interviene dicendo che l’incidenza della valutazione qualitativa fa parte della nostra incapacità, come 
settore, di parlare con una sola voce. 
 
INTERVENTI DAL PUBBLICO 
GENNARO CIMMINO – COMPAGNIA KORPER 
Domanda per le rappresentati del settore danza e formazione,  Aidaf e l’Accademia stanno ragionando insieme 
riguardo la formazione e l’adeguamento della certificazione? Come sarà previsto? Avete ragionato anche in una 
logica di decentramento? 
 
ALESSANDRA FERRARO – MARGINE OPERATIVO 
Riprendendo l’intervento precedente ribadisce l’ importanza della “qualità” nella relazione con il pubblico. 
Avendo lavorato in questi anni sulla  costruzione di dinamiche di partecipazione del pubblico e dei cittadini, 
credo che sia molto importante la qualità  e il tipo di  relazione che si va a creare con il pubblico  che non è solo 
un numero, e non può essere letta solo attraverso dei  numeri.  
 
LUCA MAZZONE – TEATRO LIBERO DI PALERMO / COORDINATORE TAVOLO WELFARE 
La giornata di oggi è stata molto interessante ma mi ha creato confusione. Il grande tema della qualità da una 
parte e della quantità dell’altra va sintetizzato con il grande tema del lavoro. Abbiamo dato,  come tavolo 
welfare, un titolo alla giornata di oggi “La cultura è welfare , il welfare è cultura” 
La legge è un inizio, ma un passo importante e necessario è una legislazione sui  contratti di lavoro e in merito 
alle risorse di investimento.  Un elemento che abbiamo riscontrato come tavolo di lavoro welfare è il fatto che 
siamo realtà che svolgono la funzione di lavoratore e datore di lavoro anche contemporaneamente.  Oggi in 
assenza di contratto adatto alle esigenze dei lavoratori subentra la partita iva, e la si utilizza in maniera 
sommaria e non corretta. 
Oltre al tema delle risorse, ci poniamo anche la domanda chi sono le imprese che si occupano di spettacolo dal 
vivo? Il concetto e il temine di impresa culturale può essere un’opportunità ma può essere anche un limite per il 
nostro settore. 
 
ELINA PELLEGRINI – Membro direttivo C.Re.S.Co e Coordinatrice TAVOLO FINANZIAMENTI 
Molto felice dell’esito di questo incontro, nato da un imput del Tavolo finanziamenti, che è anche coautore del 
documento letto da Laura Valli. Per la redazione del documento, abbiamo chiesto a tutti i promotori C.Re.S.Co, 
chiedendo a ciascun tavolo di predisporre una serie di punti da far confluire nel documento generale. 
I contributi dati dai relatori invitati e dalla platea sono molto interessanti e secondo me ora dobbiamo rilanciare 
su ulteriori appuntamenti tematici, in modo da approfondire i singoli punti del documento. 
Per quanto riguarda la legge, trovo che sia un punto importante, la scommessa ora sono i decreti, ma quello che 
ci viene chiesto è di essere propositivi, di essere noi portavoce delle nostre istanze. Gli inviti che sono stati fatti 
oggi, sono inviti aperti a tutto il settore dello spettacolo dal vivo. Presentandoci uniti potremo ottenere maggiori 
risultati. 
 
RISPOSTEDEI RELATORI 
VALENTINA MARINI - –AIDAP - ASSOCIAZIONE ITALIANA DANZA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE (AGIS) 
A proposito del dibattito qualità –quantità, Aidap è stata l’unica categoria per la danza che ha tentato di portare 
avanti il progetto della qualità, aumentandone il peso.  
Il valore del progetto per gli under 35 crea una stortura, perchè non ha continuità. Dovrebbe essere valutato il 
progetto in toto e l’età diventa un paravento. Manca una relazione di tutoraggio sano.  
 
ENRICA PALMIERI -DIRETTRICE  ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA 
In risposta alla domanda di Gennaro Cimino, il decentramento è anche una delle ambizioni dell’Accademia. 
Bisogna però trovare un accordo sul percorso formativo, serve trovare strutture private che condividano la 
didattica e le modalità per creare questo percorso formativo, si prevede perciò un processo lungo. 
 



AMALIA SALZANO – PRESIDENTE A.I.D.A.F. Associazione Italiana Danza Attività di Formazione 
Aidaf sta lavorando nel settore della formazione danza grazie alle opportunità fornite dalla legge, chiedendo 
aiuto a esperti anche giuridici, studiando sistemi di formazione stranieri.  
 
TERMINE DELL’INCONTRO ORE 18.00 


