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Chi sono e cosa fanno i teatri di tradizione 

 
I 29 teatri di tradizione, riconosciuti ai sensi dell’articolo 28 della legge n. 800 del 1967, 

sono teatri storici che rappresentano veri e propri gioielli architettonici di fine settecento 

- ottocento. 

 
La citata legge n. 800 assegna loro il “compito di promuovere, agevolare e coordinare 

attività musicali che si svolgono nel territorio delle rispettive Province” e la qualifica di 

teatro di tradizione, ai sensi del sopra richiamato articolo 28, è rilasciata con decreto del 

Ministro per i Beni e le Attività culturali “ai teatri che dimostrino di avere dato impulso 

alle locali tradizioni artistiche e culturali”. 

 

I teatri di tradizione si caratterizzano principalmente per le loro stagioni d’opera lirica, 

di concerti e di danza, puntando soprattutto alla valorizzazione dei giovani cantanti e 

operano nell’ambito del circuito lirico internazionale sul piano delle voci, dei direttori 

d’orchestra e degli artisti scritturati. 

 

Negli anni, i teatri di tradizione hanno sempre più sviluppato il ruolo di centri di 

produzione culturale a carattere polivalente nel settore dello spettacolo dal vivo, 

contraddistinguendosi per lo svolgimento di attività liriche, musicali, di prosa e di 

danza. 

 

Forme giuridiche – organizzative 

 
La fondazione partecipata è la forma giuridica organizzativa più utilizzata tra le diverse 

tipologie di carattere privatistico presenti nel settore: associazione, società di capitali, 
cooperativa mentre tra quelle di natura pubblica (in minoranza: soltanto 8 su 29) 

figurano l’istituzione, l’azienda speciale e la gestione diretta. 



 

2 

 

 

Gestione: 
 

Costi 

 
L’attività lirica assorbe i maggiori costi per l’impiego plurimo di fattori artistici, tecnici 

e organizzativi a differenza degli altri generi dello spettacolo dal vivo. 

 

La spesa per il personale è la posta più significativa che impegna il 31,12% del totale 

delle uscite (contro il 63% delle fondazioni lirico – sinfoniche), ciò anche in 

considerazione del fatto che i teatri di tradizione non dispongono di masse artistiche 

stabili alle dirette dipendenze, ad eccezione del teatro Bellini di Catania. 

 

La seconda voce dei costi riguarda l’area artistica ed è costituita dai cachets e cioè dalla 

spesa per le scritture artistiche che incide del 30,26% sul totale delle uscite. 

 

Ricavi 

 
La fonte principale tra le entrate è rappresentata dai Comuni (il 23%) e, a seguire, c’è il 

FUS con il 17% che resta una componente fondamentale anche per conferire ai teatri di 

tradizione nel loro complesso una dimensione nazionale. 

 

Dalla vendita dei biglietti (botteghino e abbonamenti) proviene il 15,20% delle entrate 

mentre da enti privati, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali arriva complessivamente 

il 14,85% 

 

Il totale delle entrate private è, dunque, pari al 30,13%, e risulta un importante 

indicatore dell’economicità di gestione in quanto rivela la capacità di autofinanziamento 

del settore che, a sua volta, è indice del consenso che i “prodotti” dei teatri di tradizione 

ricevono dal pubblico e dello sforzo di ricercare risorse da fonti private per attenuare la 

dipendenza dai contributi pubblici, nazionali e locali. 

 

Da quanto sopra emerge una rigorosa attenzione alla ricerca dell’equilibrio economico 

dei bilanci dei teatri di tradizione; ciò costituisce uno degli elementi che ne caratterizza 

l’operato. 

 

 

Offerta e domanda di spettacoli 

 
Complessivamente nei teatri di tradizione si contano 2164 iniziative di spettacolo 

distribuite fra opere (375 recite di lirica), danza (163) prosa (402), concerti (274), teatro 

per ragazzi, musical, operetta e altre manifestazioni di carattere culturale, il tutto per 

oltre 1 milione di spettatori paganti l’anno. 
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Merita far rilevare che i teatri di tradizione svolgono le loro attività giovandosi delle 

risorse umane necessarie al conseguimento degli scopi, senza esuberi, e consentendo a 

non pochi soggetti di sviluppare rapporti di lavoro a termine laddove se ne ravvisi la 

necessità in collegamento con le singole produzioni. 

 

 

Sinergie e collaborazioni 
 
Sono numerose le coproduzioni nella lirica tese ad ottimizzare i processi produttivi, a 

contenerne i costi e a moltiplicare la diffusione delle opere. I teatri di tradizione tessono 

una rete di collaborazioni oltre che fra di loro, anche con altre istituzioni musicali e 

culturali presenti nel territorio di riferimento al fine di valorizzare tutte le proprie 

attività. 

 

Promozione e formazione 

 
I teatri di tradizione sviluppano oltre 200 azioni didattiche con centinaia di migliaia di 

ore dedicate alla formazione per svariate migliaia di giovani studenti, in stretto rapporto 

con la filiera educativa, scuole e, ove esistenti, Università, che hanno come riferimento 

lo spettacolo dal vivo e, in particolare, l’opera lirica, alimentando anche progetti 

laboratoriali all’interno delle scuole con il coinvolgimento attivo degli artisti in un 

dinamico percorso formativo del pubblico giovanile in favore del quale viene 

diffusamente applicata una incentivante politica dei prezzi. 

 

Oltre alla formazione del pubblico, i teatri di tradizione, tra le loro attività qualificanti, 

aggiungono anche la formazione professionale del personale, maestranze e tecnici in 

particolare che, pur non calcando la scena, sono direttamente coinvolti nella produzione 

dello spettacolo e sono depositari di un patrimonio insostituibile che coniuga la 

conservazione di tecniche artigianali ad altissimo livello, perfezionate nei secoli (si 

pensi alla sartoria e alla scenografia) con il continuo adeguamento alle innovazioni 

tecnologiche (si pensi all’automazione dei movimenti di scena). 

 

 

Osservazioni e proposte dell’ATIT sullo stato normativo del settore nella 

prospettiva di un cambiamento della legislazione. 

 
Decreto ministeriale in merito ai criteri e alle modalità per l’erogazione, 

l’anticipazione e la liquidazione dei contributi a valere sul F.U.S. e legge di 
riforma dello spettacolo. 
 
La normativa di grado secondario, pur introducendo con il decreto ministeriale 27 luglio 

2017 importanti novità come, solo per fare due esempi, il principio di competitività 
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delle iniziative in concorrenza fra di loro e il ridimensionamento dell’importanza della 

storicità dei soggetti nella ripartizione delle risorse del FUS, non può essere la risposta 

adeguata ad accompagnare e a sostenere il processo di cambiamento dello spettacolo. 

 
E’ necessario un intervento normativo di rango legislativo che crei le condizioni per la 

formazione del sistema dello spettacolo dal vivo e che ne assicuri la crescita e lo 

sviluppo, garantendo certezza, continuità pluriennale e congruità del finanziamento 

pubblico in una logica di sussidiarietà di tipo verticale, tra governo centrale e locale in 

un leale rapporto di collaborazione, e orizzontale, con il coinvolgimento dei privati e 

delle loro formazioni sociali. 

 

Legge delega sullo spettacolo n. 175 del 22 novembre 2017 e decreti 

legislativi. Proroga del termine di scadenza della delega. 
Nuovo disegno di legge delega sullo spettacolo, collegato alla legge di bilancio 

2019 
 
Dopo cinquant’anni dalla più volte citata legge n. 800 del 1967 e a trentadue dalla legge 

n. 163 del 30 aprile 1985 istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nella scorsa 

legislatura, grazie ad una larga intesa politica fra maggioranza e minoranza, si è 

raggiunto l’obiettivo di dare allo spettacolo una cornice legislativa condivisa anche dalle 

categorie con la legge delega n. 175 del 22 novembre 2017 (Disposizioni in materia di 

spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia). 

 

Il disegno di legge delega sullo spettacolo collegato alla legge di bilancio 2019 

 
“Il disegno di legge delega per il riordino della materia dello spettacolo e per la 

modifica del Codice dei beni culturali” che il Governo ha dichiarato, tra gli altri, di 

presentare quale collegato alla legge di bilancio 2019, come risulta dalla nota di 

aggiornamento del documento di economia e finanza 2018, legittima a pensare che vi 

sia la volontà di definire una riforma sulla base di principi e criteri direttivi diversi, o 

più ampi o più ristretti di quelli contenuti nella citata legge n. 175 

 

L’ATIT ipotizza che un nuovo disegno di legge delega per mezzo del quale prorogare il 

termine di scadenza (27 dicembre 2017) stabilito “dalla 175” riaprirebbe il 

procedimento legislativo nel merito delle linee generali della riforma dello spettacolo e 

il testo, ancorché favorito dalla procedura agevolata dall’essere un provvedimento 

collegato alla manovra di finanza pubblica, potrebbe esporsi alle complicazioni e alle 

potenziali insidie presenti lungo il percorso parlamentare, senza poi escludere che siano 

presentati, nel corso dell’iter, emendamenti volti a modificare o integrare i principi e i 

criteri direttivi della delega di cui alla richiamata legge n. 175 

 
Aggiungere, peraltro, nello stesso disegno di legge la materia del Codice dei beni 

culturali, sulla quale gli interessi in campo sono molto diversi da quelli dello spettacolo, 

rischia di allungarne i tempi di approvazione, a meno che non si pervenga ad un suo 
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stralcio, come è avvenuto nella precedente legislatura per il cinema con lo spettacolo dal 

vivo. 

 
L’ATIT, quale sia la strada che si vorrà percorrere, se cioè dare seguito alla legge n. 175 

con i relativi d.lgs. attuativi oppure ridefinire un nuovo assetto dello spettacolo con un 

mirato disegno di legge delega ad hoc, ritiene che la citata legge n. 800 abbia esaurito le 

proprie funzioni. 

 

Ciò è ancora più vero per i teatri di tradizione il cui profondo mutamento di identità dal 

1967 ad oggi è tale da rendere non più procastinabile una radicale riforma della sopra 

richiamata legge n. 800, ormai assolutamente inadeguata e insufficiente ad interpretare 

il ruolo di questi teatri che, negli anni, si sono trasformati in centri complessivi culturali 

e artistici a carattere polivalente. 

 

La riforma legislativa del settore dei teatri di tradizione e la ristrutturazione 
del FUS di cui alla legge n. 163 del 30 aprile 1985 

 
L’ATIT crede che il riassetto legislativo del settore, nell’ambito del più ampio contesto 

di un altrettanto necessario rinnovamento generale dello spettacolo dal vivo, oltre ad 

intervenire a fondo “sulla 800”, non possa prescindere dalla contestuale e correlata 

modifica dell’impostazione del FUS di cui alla citata legge n. 163 del 30 aprile 1985 

 
Il FUS, per come attualmente strutturato, riflette a livello finanziario una staticità 

dell’organizzazione lirica e musicale che deve, invece, essere superata da una visione 

più flessibile data da un sistema elastico articolato in funzioni, progetti e soggetti le cui 

qualifiche dovrebbero essere sottoposte a periodiche verifiche. 

 

Secondo la legislazione vigente, infatti, l’appartenenza ad una certa categoria non viene 

messa in discussione nel tempo e viene mantenuta indipendentemente dalle 

“performances” del soggetto interessato. 

 
Con la verifica periodica dei requisiti di riconoscimento e la possibile revoca della 

qualifica, si eviterebbero le rendite finanziarie di posizione e si aprirebbe il sistema ad 

una logica di concorrenza sul piano delle attività svolte tale da premiare i risultati 

raggiunti sia in termini di qualità e quantità dei progetti realizzati che di equilibrio 

economico e finanziario delle gestioni. 

 

Per le attività liriche e musicali andrebbe configurato in via legislativa un sistema di 

funzioni e di soggetti, tra i quali dovrebbero incentivarsi sinergie e favorirsi 

collaborazioni, nell’ambito di categorie non più ingessate, come nella ormai vetusta e 

superata legge n. 800, ma flessibili in modo tale da consentire il passaggio dei soggetti 

da una categoria all’altra sulla base delle funzioni svolte e dei risultati ottenuti. 
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In linea con l’assetto sistemico del settore lirico – musicale prefigurato, andrebbe 

correlato un diverso riparto del FUS rispetto all’articolazione attuale, prevedendo 

l’attribuzione di un’aliquota dello stanziamento complessivo del fondo ad un unico 

macro settore lirico – musicale (scorporando dal FUS le risorse destinate alle fondazioni 

lirico – sinfoniche come, peraltro, già previsto dall’articolo 2 della più volte citata legge 

n.175) e una sotto ripartizione tra categorie operanti in tale ambito, suddivise per 

funzioni e segnate da una mobilità dei soggetti sulla base dell’attività svolta e dei 

progetti verificati a consuntivo. 

 

Ai fini della ripartizione del FUS andrebbe, infine, individuato e valorizzato un settore a 

sé formato da soggetti che si caratterizzano per la loro polivalente attività nello 

spettacolo, tra questi i teatri di tradizione attualmente quasi tutti impegnati in una 

programmazione multidisciplinare, nei confronti dei quali andrebbe riservata 

un’aliquota del fondo in misura congrua rispetto all’entità degli investimenti effettuati 

anche in relazione alla complessità di una progettualità che si snoda tra più settori 

(lirica, musica, teatro e danza). 

 

Ed è proprio la funzione multidisciplinare a costituire quel di più che consente ai teatri 

di tradizione di farsi insieme interpreti e promotori dei nuovi bisogni di spettacolo dal 

vivo che promanano dal territorio. 

 

 

 

ATIT: un patrimonio di conoscenze e di proposte 
 
L’ATIT, nata nel 1968, mette a disposizione del Parlamento la propria esperienza e le 

proprie conoscenze del settore, continuando ad offrire un contributo di suggerimenti e 

proposte al processo decisionale, nel rispetto dei differenti ruoli e nell’interesse 

superiore di sostenere e di sviluppare l’idea di teatro di tradizione come il luogo della 

memoria e della contemporaneità dove la comunità ritrova se stessa e i suoi valori in un 

progetto plurale in cui lo spettacolo dal vivo, nelle sue diverse espressioni, può rivestire 

un ruolo centrale raggiungendo intese e costruendo buone pratiche con i soggetti 

dell’intera filiera culturale, educativa e del turismo presenti nel territorio. 

 

 

 
I dati sopra riportati si riferiscono agli esercizi 2014 e 2015 e sono stati ricavati dalla brochure 

“I teatri italiani di tradizione” realizzata dall’ATIT (dicembre 2015) e dal Quaderno di 

Federmusica “La lirica e la Musica sommerse. Rapporto al di là delle fondazioni lirico – 

sinfoniche” (marzo 2016), ma corrispondono di fatto ad una dimensione costante da alcuni 

anni. 

 


