
 

 
 
 
 

    

 

 
Alcune note per il codice dello spettacolo  
 

Desideriamo innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento per l’importante lavoro che la 
Commissione sta facendo sul DDL 2287 bis, che potrà dare, con la sua approvazione, un nuovo impulso 
a tutto il comparto dello spettacolo dal vivo.    
 

Nell’affrontare il codice per lo spettacolo, la prima questione da porre riguarda la necessità di 
un intervento organico e coerente per superare una situazione normativa stratificata negli anni, con 
aggiustamenti progressivi in circolari, sentenze, interpretazioni, che non sempre ha prodotto un 
sistema coerente e armonico, anzi più spesso autoreferenziale.  

Lo spettacolo dal vivo è un fattore di crescita culturale, civile e sociale che stimola la libertà di 
espressione, valorizza la creatività e la competenza, rafforza il senso di appartenenza ad una comunità, 
favorisce la coesione sociale e la condivisione di valori identitari. 

Molti saranno gli ambiti che andranno affrontati: semplificazione delle regole e delle 
procedure amministrative; chiarezza degli obiettivi; equilibrio tra valorizzazione del progetto artistico 
e della sostenibilità economica dei soggetti, rapporto con i territori e gli Enti locali, valutazione a 
consuntivo dei risultati rispetto agli intenti dichiarati, questioni occupazionali, promozione del 
pubblico, ampliamento art bonus, materia fiscale con le molte contraddizioni sul settore. 
 

Non si vuole qui toccare le differenti questioni già affrontate da altri organismi, quali Agis e 
Anci, con note puntuali e condivisibili, quanto porre l’accento su alcuni punti non ancora 
completamente sviscerati: il tema della formazione, il raccordo di questa con la professione e le azioni 
sistemiche multidisciplinari. 
 
 
In estrema sintesi e per punti: 

1) Bisogna raccordare, sia in campo teatrale che musicale, quanto esiste e opera in ambito 
formativo con l’ambito produttivo per agevolare corretti rapporti di immissione e ricambio 
all’interno del sistema, che dovrebbe prevedere sempre l’entrata nel mondo professionale dei 
giovani diplomati in accademie riconosciute e di qualità. Il ricambio non può essere un fatto 
intermittente ma dovrebbe essere un normale processo nei mondi artistici. Per questo va 
prevista un’attenzione al collegamento fra la formazione e il sistema teatrale o 
musicale. 

2) Non ha senso duplicare la formazione di base all’interno dei teatri nazionali: si rischia 
una duplicazione di funzioni a spese pubbliche. La formazione dei teatri nazionali non 
dovrebbe andare in concorrenza a quella di base già assolta dalle scuole di qualità esistenti, 
con un’inutile dispersione di risorse e il rischio di formare professionisti per un mercato 
saturo,  ma dovrebbe semmai essere indirizzata proprio all'inserimento professionale, 
approfittando della possibilità (anzi della necessità) di produrre in seno alla struttura. 

3) Azioni possibili per teatro e musica: potrebbe essere un esempio di virtuosa alleanza fra i 
soggetti di formazione e produzione favorire la creazione di compagnie “stabili” con arcata di 
progetto triennale all'interno delle strutture dei teatri nazionali, in cui prevedere una 
consistente quota under 35, i cui progetti produttivi vengano scelti per concorsi trasparenti di 
idee. Altre azioni possono essere: sostenere la creazione di reti di teatri che possano 
accogliere giovani formazioni; orientare le esperienze e le attività dei giovani (interpreti e 
artisti, ma anche operatori, organizzatori, tecnici) che, nell'affacciarsi al mondo della 
professione, si trovano oggi puntualmente sprovvisti di guida, riferimenti e tutele, 
consentendo agli operatori e agli enti produttori dei diversi ambiti della produzione artistica 
di poter attingere a un bacino di nuove forze selezionate e realmente preparate per le 
professioni; far circuitare le proposte che si caratterizzino non unicamente come espressione 



 

 
 
 
 

    

 

di individualità anche eccelse, ma che siano frutto di una esperienza di cooperazione dei 
mestieri e delle competenze (musicisti, attori, fonici, figure tecniche, organizzative dello 
spettacolo ecc.); sostenere una più ampia e completa attuazione della Legge di Riforma del 
comparto AFAM che affronti  il tema dei “mestieri” collaterali a quelli strettamente artistici, a 
sostegno dell’organicità del sistema. Anche in ambito musicale va incentivato il raccordo tra le 
istituzioni formative d’eccellenza e le orchestre sinfoniche, gli enti lirici o più in generale 
tra  tutti i soggetti percettori di un sostegno economico “pubblico” per le attività di produzione 
artistica. Una politica che incentivi l’inserimento dei giovani professionisti neodiplomati nel 
sistema produttivo dovrebbe prevedere delle azioni di tutela quali ad esempio: favorire 
l’inserimento dei giovani artisti con spazi dedicati nella programmazione degli enti 
sovvenzionati col contributo pubblico; favorire uno scambio fra enti produttivi (orchestre 
sinfoniche ed enti lirici) e istituzioni  formative, (oggi ad esempio, è impedito alle prime parti 
orchestrali di svolgere attività formativa); favorire il contatto degli ospiti illustri delle stagioni 
liriche, sinfoniche e concertistiche con gli studenti delle istituzioni formative. 

La sinergia  tra mondo della formazione e mondo della produzione, con un travaso continuo di impulsi 
e sollecitazioni reciproche, favorirebbe l'affinamento dei profili in uscita dalle scuole, sempre più 
rispondenti a ciò che il mondo della produzione si attende e abbisogna e produrrebbe strategie 
strutturali per assistere i nuovi soggetti nei primi passi di una carriera o di un'esperienza artistica di 
gruppo, valorizzando il potenziale occupazionale che, nonostante tutto, il comparto dello spettacolo e 
delle arti performative è in grado di offrire.  
 

4) Per entrambi i settori un più organico raccordo “triangolare” che oltre alle istituzioni 
formative e produttive veda fattivamente coinvolto anche il comparto turistico e gli enti 
locali di realtà a forte vocazione turistica.  

5) Fondamentale anche il deposito, digitale e documentale, della cultura e delle esperienze fatte. 
 
Per concludere la legge dovrà consolidare azioni d’intesa con il Miur quali  la presenza della 
formazione artistica nelle scuole dell’obbligo e superiori, agevolando la formazione professionale 
attraverso forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e luoghi di formazione qualificati  e 
soggetti professionali operanti nei settori della musica, del teatro. 
 
Entrando in questioni di maggior tecnicalità, sarà utile prevedere in modo più flessibile le azioni 
trasversali destinate a tutti i settori del FUS, quali servizi di supporto, finalizzati all’avviamento al 
lavoro e alla creazione di imprese creative di produzione per i diplomati delle strutture formative 
AFAM, e servizi di perfezionamento professionale 
Questa parte della filiera oggi presente all’interno delle “azioni trasversali” dell’attuale DM è però 
eccessivamente frammentata nella sua declinazione, con gli interventi articolati  nei tre settori 
disgiunti e non consente azioni sistemiche che integrino le iniziative e i servizi necessari per passare 
dalla formazione di base all’attività professionale intesa nelle sue più ampie articolazioni.  
La promozione di occasioni di stage, residenze,  perfezionamento professionale, formazione continua, 
dovrebbe avere la massima flessibilità, in risposta ai mutamenti della produzione artistica 
contemporanea, sempre più multidisciplinare, che fa della commistione delle forme espressive e dei 
linguaggi una sua cifra stilistica. 

 


