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La stagione teatrale dell'ex CEM ora Teatro “Il Maggiore” è stata inaugurata

l’11 giugno del 2016 sotto la direzione artistica di Renata Rapetti.

Quella del 2016 è stata la prima stagione in assoluto per la nuova struttura

cittadina. Per tale motivo, è stato necessario provvedere a rifornire il Teatro sia di

adeguate strutture tecnico-sceniche che  di presidi di accoglienza per i visitatori,

e ciò ha notevolmente inciso sui costi di avvio. Si tratta comunque di attrezzature

e materiali di carattere durevole e che quindi potranno essere utilizzati negli anni

a  venire,  e  il  cui  costo  potrà  essere    ammortizzato  economicamente  su  più

esercizi, anche se l’onere finanziario, come già precisato, è gravato sull’esercizio

2016.  Va  però  evidenziato  che  tali  attrezzature  potranno  inoltre  essere

implementate  con  ulteriori  acquisti  in  base  alle  necessità  e  agli  sviluppi

dell’attività del nuovo teatro.

La  stagione  inaugurale  si  è  protratta  da  giugno  2016  a  maggio  2017,

periodo  in  cui  il  teatro  ha  dimostrato  il  suo  grande  potenziale  di  raccogliere



consenso di pubblico e presenze significative. Basti ricordare alcuni eventi estivi

che  hanno  registrato  numeri  importanti  come  le  due  recite  della  Madama

Butterfly di Giacomo Puccini, con oltre 1.500 presenze o il concerto di una pop

star  internazionale  come  Anastacia,  con  circa  1.000  presenze.  La  stagione

invernale è servita, invece, a verificare e analizzare l’attenzione e la richiesta del

pubblico  cittadino  verso  i  cartelloni  di  Prosa,  Danza  e  Musica,  contribuendo

all’affermazione  della  nuova  struttura,  supportata  dal  fatto  che  già  in  questo

primo anno siano stati venduti quasi 1300 abbonamenti (n. 1.297 per l'esattezza).

La  stagione  estiva  2016  è  stata  organizzata  dall’agenzia  Show Bees  di

Milano,  che ha portato al CEM di  Verbania artisti  di  fama nazionale e interna-

zionale, come la già citata Anastacia.

“Il  Maggiore” ha soprattutto  il  merito  di  aver saputo fornire,  sin  dal suo

avvio,  un’offerta  diversificata  di  spettacoli:  dal  teatro  classico  -  che  da  anni

mancava a Verbania - a quello comico, dalla musica classica alla danza, che per

la prima volta appare su un cartellone verbanese. Con la stagione dei “Lampi sul

loggione”, infine, è stata riconfermata una stagione di teatro contemporaneo. 

L’Amministrazione  ha  inoltre  deciso  di  dare  spazio  alle  Associazioni

Cittadine, offrendo loro la possibilità di presentare in questa struttura di prestigio

le loro attività, molte delle quali  finalizzate alla raccolta fondi per scopi benefici.

Si è così inteso coniugare la finalità di natura culturale tipica del Teatro con le

motivazioni  sociali  connesse all’apertura  e  all’utilizzo  della  nuova  struttura  da

parte dei cittadini.

Gli  spettacoli  che  si  sono  succeduti  presso  “Il  Maggiore”  sono  stati

organizzati con quattro distinte modalità:

1) spettacoli organizzati dalla società Show Bees, per la stagione estiva;

2) spettacoli organizzati dalla Città di Verbania, per la stagione invernale;

3) spettacoli organizzati dalle associazioni operanti nell’ambito del Comune

di Verbania e della Provincia;

4) spettacoli organizzati direttamente da società specializzate, che hanno 

provveduto a gestire autonomamente gli eventi,  sostenendone i costi e  

trattenendone gli utili.



Spettacoli inaugurali

SPETTACOLO N. SPETTATORI

A ruota libera 866

Lilo e Greg 627

I Regi corni 64

Stagione estiva e invernale

TIPO SPETTACOLO Biglietti venduti Incasso

Prosa 11.464 € 204.457,73

Musica Classica 2.287 € 32.313,00

Musica Leggera 2.785 € 35.667,00

Danza 1.533 € 22.794,80

Opera 2.864 € 60.185,50

Film 668 € 3.955,50

Eventi Amatoriali 665 € 7.680,00

Totali 21.990 € 366.053,53

NB : Negli importi degli incassi sono esclusi i biglietti venduti direttamente da Show Bees

E’ inoltre importante segnalare come “Il Maggiore” sia idoneo a ospitare

eventi aziendali e convegni. Sin dal primo anno di attività, infatti, è stato utilizzato

anche a questo scopo. Eventi aziendali e convegni possono essere sicuramente

implementati  e  potrebbero  rappresentare  una  proficua  fonte  di  introiti  per  il

finanziamento delle spese della struttura.

In questo senso anche la concessione decennale avviata nella primavera 2017

per bar, spiaggia (assai attrattiva nel periodo estivo), ristorante (da aprire) con un

entrata  del  comune  fino  a  60.000€/annui  rappresenta  un  obiettivo  da

consolidare con la crescita del teatro come luogo per la città.

La  realizzazione  degli  eventi  presso  la  nuova  struttura  ha  ovviamente

comportato dei costi direttamente connessi alla produzione artistica:



Protocollo d’intesa con la Fondazione Teatro Coccia 134.360,00

Convenzione con Piemonte dal vivo 105.939,00

Spettacoli vari (*) 118.186,84

Realizzazione mostre 3.830,00

Rassegna cinematografica 47.972,66

TOTALE 1 410.288,50

(*)  Serate inaugurali;  maratona teatrale;  spettacolo  di  Brachetti;  Gran gala  operistico;

Percorso itinerante Human Specific; Berliner Symphoniker Orchestra; Lillo e Greg best of;

La traviata delle camelie; A ruota libera; Memorie d’acqua.

Oltre a tutto ciò, l'implementazione degli spettacoli ha comportato ulteriori

spese connesse ai servizi tecnici, ai servizi ausiliari, all’ospitalità, ai diritti d’autore:

Servizi tecnici ausiliari (audio, luci) 58.096,40

Servizi  ausiliari  (facchinaggio,  pulizia,  vigilanza,  vigilanza
antincendio, servizio biglietteria, assistenza prove, etc.) 136.945,11

Noleggi tecnici (muletto telescopico, gruppo elettrogeno,
etc.)

2.880,18

Noleggio strumentazione artistica 1.098,00

Diritti SIAE 8.123,41

Servizio ospitalità 3.159,50

TOTALE 2 210.302,60

Sono stati altresì sostenuti significativi esborsi volti alla promozione e alla

diffusione delle attività de “ Il Maggiore”,  (sopratutto nella sua fase inaugurale)

oltreché al coordinamento e all’organizzazione dell’attività:

Realizzazione e implementazione sito internet 7.605,48

Spese pubblicitarie e promozionali 18.820,22

Coordinamento e organizzazione 46.359,95

TOTALE 3 72.785,65

L’avviamento, la manutenzione e la gestione della struttura hanno inoltre,

comportato ulteriori voci di costo, così riassumibili:



Arredi 59.132,40

Attrezzature varie 4.132,91

Manutenzioni ordinarie 6.766,73

Utenze energia elettrica (teatro, bar ristorante, sala giovani) 131.652,33

Utenze acqua potabile 3.662,00

Rate annuali mutuo (quota capitale + quota interessi) 66.429,00

TOTALE 4 271.775,37

Gli arredi e le attrezzature costituiscono beni ammortizzabili, il cui utilizzo

può estendersi a più anni.  Vengono, tuttavia, presi in considerazione nelle voci

sopra riportate in quanto, dal punto di vista finanziario e contabile, hanno inciso

sull’esercizio 2016.

Si  segnala  inoltre  che  il  funzionamento  della  struttura  ha  richiesto,

mediamente, l’attività di due-tre unità di lavoro. Tuttavia non vi sono state nuove

assunzioni  di  personale  e,  quindi,  non  sono  intervenuti  nuovi  oneri  per  tale

tipologia  di  spesa.  Quelli  che seguono sono pertanto considerabili  quali  costi

figurativi:  gravano sull’ente perché volti a remunerare personale che si  occupa

della nuova struttura,  ma non si  tratta di  maggiori  costi,  in quanto riguardano

dipendenti già in forza presso l’ente medesimo:

Spesa figurativa per il personale 104.957,80

TOTALE 5 104.957,80

Complessivamente, dunque, le spese per l’avvio e la gestione della nuova

struttura, relativamente al primo anno di attività, possono così riassumersi:

Spese dirette per la produzione degli spettacoli 410.288,50

Servizi ausiliari per la produzione degli spettacoli 210.302,60

Spese  di  promozione,  pubblicità,  coordinamento,
organizzazione

72.785,65

Spese  per  avviamento,  manutenzione,  gestione  della
struttura

271.775,37

Spese figurative per il personale 104.957,80

TOTALE GENERALE SPESE 1.070.109,92



A fronte delle spese sopra descritte occorre però rilevare la realizzazione

degli introiti connessi agli spettacoli. Va evidenziato, infatti che, grazie allo sforzo

comunicativo, organizzativo e all’investimento pubblicitario, la nuova struttura ha

saputo generare, già dal suo anno inaugurale, una redditività che rasenta il 40%

del complesso delle spese correlate:

Proventi derivanti dalla vendita dei biglietti 269.563,44

Proventi derivanti dall’affitto delle sale 18.174,57

Contributi da fondazioni bancarie 4.000,00

Proventi da rassegna cinematografica 4.158,00

Contributo Regione Piemonte 100.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATE 395.896,01

ENTRATE / SPESE = 395.896,01 / 1.070.109,92 37,00%

E'  stato  un  atto  di  coraggio  concludere  i  lavori  senza  perdere  i  finan-

ziamenti europei, aprire la struttura e offrire ai cittadini una proposta culturale e

artistica completa ed esauriente ed ora intraprendere la strada della Fondazione,

come strumento gestionale, insieme alla Regione Piemonte.  

Il teatro vive con la città e si intreccia con le esperienze, i sentimenti dei cit-

tadini immaginando una crescita complessiva da costruire con fiducia e impegno.

Silvia Marchionini, 18 luglio 2017 


