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Fondazione teatro comunale, bilancio
in attivo malgrado la pandemia

L’assemblea dei soci riunita nei giorni scorsi ha approvato il bilancio consuntivo

dell’attività 2021 della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. Alla presenza dei

soci fondatori (il sindaco Francesco Rucco per il Comune di Vicenza e la dottoressa Arianna

Bernardi, direttore dell’Unità Organizzativa Attività culturali e spettacolo della Regione del

Veneto) con il Collegio dei Revisori, è stato approvato l’esercizio 2021 della Fondazione

che ha chiuso in attivo, con un risultato positivo di circa 7.000 euro (7.315), nonostante il

2021 sia stato un anno ancora fortemente segnato dal Covid-19 e la ripresa delle attività del

Teatro sia avvenuta solo a novembre con i primi concerti e spettacoli della nuova stagione

artistica.

“Riprendere ad andare a teatro, come al museo, al cinema, allo stadio, è stato per tutti noi il

modo per ritornare a vivere dopo una pausa che ha profondamente segnato l’intera

comunità – dichiara il sindaco di Vicenza Francesco Rucco. – E forse per la prima volta

abbiamo compreso fino in fondo il valore civico di questi luoghi. Tra tutti, il nostro teatro

comunale è stato un esempio di resilienza, chiudendo il proprio bilancio in attivo sia nel 2020

sia nel 2021, senza dove attingere al fondo di riserva. Un risultato eccellente, il cui merito va

dato allo staff della Fondazione, capace di gestire con oculatezza anche i momenti più

complessi, ai sostenitori ed anche al pubblico che con la sua assidua e calorosa presenza

continua a premiare le scelte della direzione artistica”.  

“È un risultato molto confortante, specialmente in un’ottica di ripresa di lungo periodo, quello

ottenuto dal nostro Teatro – conclude il Presidente della Fondazione Teatro Comunale Città

di Vicenza, Enrico Hüllweck; – l’autonomia che la Fondazione ha saputo conservare è la

testimonianza delle capacità di programmazione e gestione, asset fondamentali per

continuare ad essere uno dei più importanti Teatri Comunali d’Italia e un attore di primo piano

nel dibattito culturale della Città e di tutto il territorio veneto”.

Di  Comunicati Stampa  - 28 Aprile 2022, 16:31

- Pubblicità -

- Pubblicità -

HOT NEWS

Vicenza, ruba bici da 3000
euro: arrestato vicentino a
Campo Marzio...

Comuni

Bilancio Agsm Aim,
dividendi straordinari ai
due Comuni soci

Top News

Reddito di Cittadinanza,
affondo di Zaia: “Da
Rivedere. Diamo i soldi...

Top News

Sanità, in Veneto pronto
PanFlu: il Piano strategico-
operativo regionale sulla
pandemia...

Top News



CRONACA VICENTINA

Vicenza, ruba bici da 3000 euro:
arrestato vicentino a Campo
Marzio...

 

Arrestato vicentino 27enne oggi, sospettato di essere
l'autore del furto di una bicicletta a pedalata assistita.
L'uomo è stato individuato a Campo Marzio e...

Comuni

Note ufficiali - 28 Aprile 2022, 17:36

Bilancio Agsm Aim, dividendi
straordinari ai due Comuni soci

28 Aprile 2022, 17:31

Reddito di Cittadinanza, affondo
di Zaia: “Da Rivedere. Diamo i
soldi...

28 Aprile 2022, 17:12

Sanità, in Veneto pronto PanFlu:
il Piano strategico-operativo
regionale sulla pandemia...

28 Aprile 2022, 17:03

ViPiù - Vera Informazione

HOME ESTERI ITALIA VENETO VICENZA PERLE E BORGHI D’ITALIA RUBRICHE NOTE E STAMPA ARCHIVIO SHOP ABBONAMENTI

20.1 C Vicenza Gio,28/04/22 Accedi Shop VicenzaPiù Freedom Club I Nostri Media              

VIPIU.IT Data pubblicazione: 28/04/2022
Link al Sito Web

Link: https://www.vipiu.it/leggi/fondazione-teatro-comunale-bilancio-in-attivo-malgrado-la-pandemia/

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.vipiu.it/shop
https://www.vipiu.it/vicenzapiu-freedom-club/
https://www.vipiu.it/wp-content/uploads/2021/04/Elas_brochure_2021_web.pdf
https://www.vipiu.it/leggi/fondazione-teatro-comunale-bilancio-in-attivo-malgrado-la-pandemia/#
https://www.facebook.com/vipiuquotidianoweb
https://www.instagram.com/vicenzapiuofficial/
https://www.vipiu.it/cdn-cgi/l/email-protection#7c15121a133c0a151f1912061d0c1509521f1311
https://www.vicenzapiu.com/feed/
https://twitter.com/ViPiu_it
http://archivio.vicenzapiu.com/
https://www.youtube.com/channel/UCQ7QLR8hgvKue3P5it6N_yA
https://www.vipiu.it/
https://www.vipiu.it/
https://www.vipiu.it/leggi/category/economia/
https://www.vipiu.it/leggi/fondazione-teatro-comunale-bilancio-in-attivo-malgrado-la-pandemia/#
https://www.vipiu.it/leggi/fondazione-teatro-comunale-bilancio-in-attivo-malgrado-la-pandemia/#
https://www.vipiu.it/leggi/fondazione-teatro-comunale-bilancio-in-attivo-malgrado-la-pandemia/#
https://www.vipiu.it/leggi/fondazione-teatro-comunale-bilancio-in-attivo-malgrado-la-pandemia/#
https://www.vipiu.it/leggi/fondazione-teatro-comunale-bilancio-in-attivo-malgrado-la-pandemia/#
https://www.vipiu.it/leggi/fondazione-teatro-comunale-bilancio-in-attivo-malgrado-la-pandemia/#
https://www.vipiu.it/archivio-vicenzapiu-digitale/
https://www.vipiu.it/shop/
https://www.vipiu.it/vicenzapiu-freedom-club/
https://www.vipiu.it/
https://www.vipiu.it/leggi/category/top-news/
https://www.vipiu.it/leggi/category/top-news/
https://www.vipiu.it/leggi/category/cronaca/
https://www.vipiu.it/leggi/category/cronaca/comunicati-comune-di-vicenza/
https://www.vipiu.it/leggi/category/vetrina/
https://www.vipiu.it/leggi/author/comunicati-stampa/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vipiu.it%2Fleggi%2Ffondazione-teatro-comunale-bilancio-in-attivo-malgrado-la-pandemia%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Fondazione+teatro+comunale%2C+bilancio+in+attivo+malgrado+la+pandemia&url=https%3A%2F%2Fwww.vipiu.it%2Fleggi%2Ffondazione-teatro-comunale-bilancio-in-attivo-malgrado-la-pandemia%2F&via=ViPiu_it
https://api.whatsapp.com/send?text=Fondazione+teatro+comunale%2C+bilancio+in+attivo+malgrado+la+pandemia%20%0A%0A%20https://www.vipiu.it/leggi/fondazione-teatro-comunale-bilancio-in-attivo-malgrado-la-pandemia/
https://www.vipiu.it/cdn-cgi/l/email-protection#c0ffb3b5a2aaa5a3b4fd86afaea4a1baa9afaea5e0b4a5a1b4b2afe0a3afadb5aea1aca5ece0a2a9aca1aea3a9afe0a9aee0a1b4b4a9b6afe0ada1aca7b2a1a4afe0aca1e0b0a1aea4a5ada9a1e6a2afa4b9fda8b4b4b0b3faefefb7b7b7eeb6a9b0a9b5eea9b4efaca5a7a7a9efa6afaea4a1baa9afaea5edb4a5a1b4b2afeda3afadb5aea1aca5eda2a9aca1aea3a9afeda9aeeda1b4b4a9b6afedada1aca7b2a1a4afedaca1edb0a1aea4a5ada9a1ef
https://www.vipiu.it/leggi/fondazione-teatro-comunale-bilancio-in-attivo-malgrado-la-pandemia/#
https://telegram.me/share/url?url=https://www.vipiu.it/leggi/fondazione-teatro-comunale-bilancio-in-attivo-malgrado-la-pandemia/&text=Fondazione+teatro+comunale%2C+bilancio+in+attivo+malgrado+la+pandemia
https://www.vipiu.it/leggi/fondazione-teatro-comunale-bilancio-in-attivo-malgrado-la-pandemia/#
https://www.vipiu.it/wp-content/uploads/2022/04/inot-313108.jpg
https://www.vipiu.it/leggi/arrestato-vicentino-fruto-bici-vicenza/
https://www.vipiu.it/leggi/category/cronaca/provincia-vicenza/comuni/
https://www.vipiu.it/leggi/arrestato-vicentino-fruto-bici-vicenza/
https://www.vipiu.it/leggi/bilancio-agsm-aim-dividendi-straordinari-ai-due-comuni-soci/
https://www.vipiu.it/leggi/category/top-news/
https://www.vipiu.it/leggi/bilancio-agsm-aim-dividendi-straordinari-ai-due-comuni-soci/
https://www.vipiu.it/leggi/reddito-cittadinanza-zaia-soldi-imprese-assumere/
https://www.vipiu.it/leggi/category/top-news/
https://www.vipiu.it/leggi/reddito-cittadinanza-zaia-soldi-imprese-assumere/
https://www.vipiu.it/leggi/sanita-veneto-piano-panflu-pandemia/
https://www.vipiu.it/leggi/category/top-news/
https://www.vipiu.it/leggi/sanita-veneto-piano-panflu-pandemia/
https://www.vipiu.it/leggi/fondazione-teatro-comunale-bilancio-in-attivo-malgrado-la-pandemia/#
https://www.vipiu.it/leggi/fondazione-teatro-comunale-bilancio-in-attivo-malgrado-la-pandemia/#
https://www.vipiu.it/leggi/arrestato-vicentino-fruto-bici-vicenza/
https://www.vipiu.it/leggi/category/cronaca/provincia-vicenza/comuni/
https://www.vipiu.it/leggi/arrestato-vicentino-fruto-bici-vicenza/
https://www.vipiu.it/leggi/author/note-ufficiali/
https://www.vipiu.it/leggi/bilancio-agsm-aim-dividendi-straordinari-ai-due-comuni-soci/
https://www.vipiu.it/leggi/bilancio-agsm-aim-dividendi-straordinari-ai-due-comuni-soci/
https://www.vipiu.it/leggi/reddito-cittadinanza-zaia-soldi-imprese-assumere/
https://www.vipiu.it/leggi/reddito-cittadinanza-zaia-soldi-imprese-assumere/
https://www.vipiu.it/leggi/sanita-veneto-piano-panflu-pandemia/
https://www.vipiu.it/leggi/sanita-veneto-piano-panflu-pandemia/
https://www.vipiu.it/leggi/fondazione-teatro-comunale-bilancio-in-attivo-malgrado-la-pandemia/


TAGS Comune di Vicenza

Due dati su tutti: fronte alle oltre 250 giornate annue di occupazione del Teatro in epoca pre-

Covid (266 quelle del 2019), nel 2021 sono state solo 89 le giornate in cui il Tcvi ha potuto

utilizzare le sue sale, con una riduzione a quasi 1/3 degli standard operativi e un conseguente

ammanco nelle entrate. O ancora, le presenze degli spettatori e partecipanti ad eventi: le

oltre 120.000 (120.434) presenze del 2019 si sono ridotte, nel 2021, a 20.999. Ma

nonostante la drammatica diminuzione delle attività caratteristiche della Fondazione a causa

della pandemia, il bilancio consuntivo si è chiuso ugualmente in positivo ribaltando le previsioni

contenute nel bilancio preventivo che stimavano un consistente deficit che avrebbe intaccato

il fondo di riserva della Fondazione. Il risultato, oltre a non intaccare il fondo di riserva, ovvero

lo “zoccolo duro” dell’economia di gestione dell’organizzazione, ha sicuramente premiato gli

sforzi profusi da tutto il personale del Teatro che, intervenendo nel miglior modo nel

contenimento dei costi, ha saputo adattarsi al perdurare delle conseguenze del Covid-19 ed è

riuscito a gestire in modo ottimale l’interruzione e la ripresa delle attività durante l’autunno

scorso.

Sono molteplici i fattori che hanno condotto a questo felice risultato: da un lato, il sostegno

economico dei soci fondatori, in primis il Comune di Vicenza e la Regione del Veneto e dei soci

sostenitori Fondazione Cariverona e Intesa Sanpaolo, ma anche il supporto delle varie realtà

aziendali, delle organizzazioni e dei sostenitori del Teatro Comunale: il partner Develon; gli

sponsor AGSM AIM, Anthea S.p.A., Banca Popolare di Marostica – Volksbank, Inglesina; i

sostenitori Banca delle Terre Venete, Burgo Group, Cantine Colli Vicentini – Vitevis,

Confcommercio Vicenza, F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici, Gruppo Battistolli, ItalOhm, Lions

Club Vicenza, Nardi S.p.A., Pesavento, Telemar, Viacqua e naturalmente gli Amici e i donatori

privati del Teatro. A questi si aggiungono i contributi statali straordinari erogati per

contrastare l’emergenza e per sostenere le attività nei Teatri durante la chiusura, come

previsto dai Decreti Legge specifici per il sostegno alle imprese e alle istituzioni culturali per un

ammontare di circa 78.000 euro e da ultimo, ma non per importanza, lo strenuo sistema di

cost saving nella gestione, anche con la riduzione di circa il 20% dei compensi del personale

durante il periodo di chiusura. Ancora una volta un grande gioco di squadra ha permesso di

superare momenti di estrema difficoltà, portando avanti con responsabilità la missione del

Tcvi di essere il Teatro di Tutti, per Tutti, offrendo contenuti artistici di qualità e un sostegno

concreto al benessere culturale e alla crescita della Comunità, anche nei momenti più difficili.

——

Fonte: Fondazione teatro comunale, bilancio in attivo malgrado la pandemia , Comune di

Vicenza
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