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PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 ottobre 2005, n. 17.

Piano regionale per lo spettacolo 2005-2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale,
approvata con deliberazione n. 1340 del 7 settembre 2005, concernente: «Piano
regionale per lo spettacolo 2005-2007», depositata presso la Presidenza del
Consiglio regionale in data 14 settembre 2005 e trasmessa per il parere alla
III commissione consiliare permanente con nota prot. n. 4114 del 14 settem-
bre 2005;

Visto il parere della III commissione consiliare permanente espresso nella
seduta del 27 settembre 2005 e udita la relazione della medesima illustrata
oralmente dal presidente Rossi;

Vista la legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 concernente «Norme in materia
di spettacolo»;

Visto il regolamento regionale 8 agosto 2005, n. 4 concernente «Disposizioni
di attuazione della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 - Norme in materia di
spettacolo»;

Visto il parere favorevole espresso in data 3 agosto 2005 dal Consiglio delle
Autonomie locali dell’Umbria sulla D.G.R. n. 1034 del 22 giugno 2005 «L.R.
n. 17/2004. Preadozione del Piano regionale per lo spettacolo 2005-2007;

Uditi gli interventi dei consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta
regionale;

Visto l’emendamento presentato in aula ed approvato;
Visto lo statuto regionale;
Visto il regolamento interno del Consiglio regionale;
Con 14 voti favorevoli e 10 voti contrari espressi nei modi di legge dai 24

consiglieri presenti e votanti,

delibera:

— di approvare l’atto amministrativo concernente: «Piano regionale per lo
spettacolo 2005-2007» che riportato in allegato costituisce parte integrante della
presente deliberazione.

I consiglieri segretari
Eros Brega

Giovanni Andrea Lignani Marchesani

Il Presidente
MAURO TIPPOLOTTI
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LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2004, N. 17
PIANO REGIONALE PER LO SPETTACOLO PER IL TRIENNIO 2005-2007

LO SPETTACOLO NEL PROGRAMMO DI GOVERNO DELLA GIUNTA REGIONALE.

La cultura in tutte le sue accezioni costituisce fondamento decisivo dello stan-
dard di vita della coesione sociale e delle relazioni tra le generazioni consolidate
in Umbria. Essa rappresenta inoltre elemento di base per un’ulteriore qualifica-
zione delle attività turistiche. Il Documento regionale annuale di programma-
zione (D.A.P.) 2005 riconosce la grande rilevanza dello spettacolo, all’interno
del più vasto settore ricreazione e cultura, la spesa per il quale rappresenta una
quota pari all’8 per cento sul totale dei consumi interni regionali pari alla media
nazionale e a quella delle regioni del Centro Italia.

La valorizzazione del nostro patrimonio culturale e delle qualità ambientali
del territorio, il consumo culturale, i prodotti tipici e l’enogastronomia, il poten-
ziale costituito dalle città d’arte, l’innovazione e la differenziazione dell’offerta
turistica sono risorse di rilevante importanza economica e sociale che rispondo-
no alle nuove domande, a patto di presentarsi sui mercati nazionali ed interna-
zionali non singolarmente, ma come un sistema coeso oltre che qualificato per
garantire a ciascuno maggiore competitività.

I profondi mutamenti del quadro mondiale impongono infatti una più orga-
nica proiezione internazionale dell’Umbria ed una promozione della sua imma-
gine che deve basarsi sempre più sul patrimonio storico, culturale, artistico,
visto come una delle maggiori risorse sulle quali spostare in avanti una delle
nuove frontiere dello sviluppo, costituire un terreno di innovazione, consolidare
l’identità del territorio regionale attraverso le tante realtà locali, qualificare e
fidelizzare i flussi turistici, puntare sui prodotti di qualità a forte radice territo-
riale.

Come recita l’art. 2 della L.R. n. 17/04, la Regione riconosce lo spettacolo
quale momento fondamentale della promozione culturale, della cultura civile e
dello sviluppo economico. Sviluppo inteso anche in riferimento alle politiche
legate alla valorizzazione dei territori e delle loro risorse ambientali e culturali,
secondo il metodo della programmazione integrata di filiera, che vanno attuate
promuovendo tutte le possibili sinergie e complementarietà tra turismo, am-
biente e cultura.

In questo contesto vanno sviluppate le principali azioni strategiche che con-
tribuiscono all’ulteriore qualificazione dell’Umbria nel suo insieme, oltreché al
consolidamento della sua immagine nel mondo, anche grazie alla realizzazione
di alcuni grandi eventi legati in primo luogo, ma non solo, alle manifestazioni
musicali, come luogo ideale in cui fruire di iniziative culturali di prestigio e di
grande risonanza anche internazionale.

A proposito dei grandi eventi, occorre valorizzare la rete delle manifestazioni
che dallo spettacolo si sono estese anche alla produzione di manifestazioni
espositive rivolte alla visibilità dello specifico patrimonio culturale regionale,
per farne ulteriore motivo di attrazione turistica e allo stesso tempo di attrazio-
ne di investitori esterni.

Gli strumenti per raggiungere questi obiettivi sono individuabili: nella razio-
nalizzazione e nel rafforzamento, da subito, delle grandi manifestazioni dello
spettacolo (con particolare attenzione alla valorizzazione permanente delle pro-
duzioni culturali regionali); nella concentrazione delle risorse e delle collabora-
zioni istituzionali su eventi e occasioni di grande visibilità ed efficacia comuni-
cativa delle realtà culturali regionali; nella promozione di progetti innovativi
che riescano a valorizzare, anche come elemento di attrazione turistica, la rete
dei musei, dei teatri e delle produzioni musicali di eccellenza; nell’avvio dell’in-
dispensabile coordinamento programmatico e progettuale tra tutte le istituzioni
pubbliche che sviluppano sostegno a tali attività ed iniziative culturali.

Occorre ulteriormente consolidare le migliori esperienze produttive e distribu-
tive della regione, valorizzando sempre più le produzioni culturali artistiche e
musicali regionali.

L’attuazione della nuova legge regionale n. 17/04 deve contribuire a raziona-
lizzare l’attuale assetto del sistema dello spettacolo con lo scopo di potenziare
tali attività innanzitutto dal punto di vista dello sviluppo delle produzioni cul-
turali umbre. In questa direzione, la Fonoteca regionale «Oreste Trotta» (già da
ora) e, nel prossimo futuro, l’Osservatorio dello spettacolo e l’Archivio dei gio-
vani artisti umbri (tutti e tre previsti all’art. 3 della legge) costituiscono elementi
innovativi di supporto a tale processo di qualificazione.

Più in generale, in un contesto nazionale caratterizzato da pesanti restringi-
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menti delle risorse finanziarie e sostanziale sottovalutazione delle attività cultu-
rali, l’Umbria intende confermare il massimo di attenzione per tutte le artico-
lazioni della cultura, considerata come risorsa decisiva per il futuro.

In questo contesto va considerata anche l’attenzione verso le Università e, in
particolare, la preparazione e la celebrazione dell’80° anniversario della fonda-
zione dell’Università per stranieri di Perugia.

Strumenti di lavoro in questa direzione possono essere: la promozione dei
progetti innovativi, che riescano a valorizzare anche dal punto di vista turistico
le produzioni culturali regionali da quelle teatrali a quelle musicali, a quelle
editoriali; il consolidamento delle principali iniziative cresciute negli anni facen-
done anche elemento di promozione integrata dell’Umbria; la maggiore concen-
trazione di risorse a favore delle attività di produzione culturale regionale di
qualità.

In una regione caratterizzata dalla presenza di una miriade di importanti
risorse culturali ed ambientali occorre promuovere sempre di più una politica
dell’integrazione. Far convergere l’insieme delle risorse regionali su prodotti
unitari qualificati anche dalla ricchezza delle attrazioni proposte; di conseguen-
za, coordinare le azioni di imprese ed operatori pubblici coinvolti.

In questa direzione, strumenti di lavoro utili potranno essere: le politiche di
sostegno alla realizzazione di prodotti che nascono dalla integrazione di risorse
culturali e ambientali nell’ambito di progetti territoriali o di filiera; la promo-
zione di aggregazioni di imprese e di imprese e operatori pubblici per sviluppa-
re prodotti altrimenti non realizzabili malgrado la disponibilità di importanti
risorse attrattive; una politica di promozione che favorisca sempre di più un’im-
magine unitaria della complessità ed articolazione dell’offerta turistica regiona-
le, anche, se necessario, con la razionalizzazione delle attività degli organismi
pubblici preposti.

RISORSE FINANZIARIE.

Per l’anno 2005, al finanziamento degli interventi previsti dall’art. 7, com-
ma 1, lett. d) e dall’art. 9 della LR 17/04 si farà fronte con l’impegno di
€ 813.971,00 previsto al cap. 990 del bilancio regionale. Ancora per questo anno,
la spesa garantita dai canali preposti alle attività dello spettacolo dovrà essere
integrata, come in passato, da altri capitoli del bilancio regionale (cap. 580, cap.
5.350, ob. 2b), affini per materia ma di competenza di centri di responsabilità
e unità previsionali di base diverse tra loro (ad eccezione del cap. 1000, che
finanzia la LR n. 9/04 per le bande e i cori). Storicamente i «prelievi» dai
suddetti capitoli hanno garantito un incremento annuale della spesa del capitolo
di questa legge di oltre il 50 per cento. La spesa regionale per lo spettacolo degli
ultimi tre anni ha seguito questa evoluzione:

ESERCIZIO 2002 € 2.298.092
ESERCIZIO 2003 € 2.367.625 + 3,2 per cento sul 2002
ESERCIZIO 2004 € 2.630.979 +11,1 per cento sul 2003
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DATI DELLO SPETTACOLO IN UMBRIA 2002-2003
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Lo spettacolo dal vivo - Italia
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LO SPETTACOLO DAL VIVO - UMBRIA.

Con 54 biglietti venduti ogni 100 abitanti nel corso del 2003 (cfr. Tab. 7),
l’Umbria è la sesta regione italiana per volume di attività, con valori pari a
quelli delle Marche e superiori a regioni come la Lombardia, la Liguria, il
Piemonte, la Sicilia, la Campania. Un valore più basso (10° posto) occupa invece
nella graduatoria (cfr. Tab. 8) che registra la spesa media per abitante (€ 6,94)
che la vede di poco al di sotto del Trentino Alto Adige (€ 6,99) e subito prima
di Piemonte (€ 6,05), Campania e Sicilia. Questi valori apparentemente diver-
genti stanno a testimoniare l’alto richiamo esercitato sul pubblico extraregiona-
le dalle attività programmate in Umbria.

Nell’ambito dello spettacolo dal vivo (cfr. Tab. 4) sono state effettuate in tutto
2.856 rappresentazioni (il 5.89 per cento del totale dell’Italia centrale), venduti
473.274 biglietti (il 6.20 per cento dell’Italia centrale), con una spesa del pubblico
pari a € 6.097.708,01 (il 5.15 per cento dell’Italia centrale). Il rapporto tra le attività
di spettacolo dal vivo svoltesi nei comuni capoluogo e nel resto della regione è stato,
rispettivamente: 36 per cento - 64 per cento (rappresentazioni); 45 per cento - 55
per cento (biglietti venduti); 46 per cento - 54 per cento (spesa del pubblico).

I TEATRI.

Il Teatro Verdi di Terni si trova alla 30a posizione, nella classifica dei primi 50 teatri
italiani con più di 900 posti, con una copertura di posti (il Verdi ne ha 1000) dell’83
per cento (è al 9° posto su 50 teatri). Al Verdi sono state effettuate 16 recite, cui hanno
assistito 13.229 spettatori, con un incasso di 114.749,10 euro. Hanno assistito, media-
mente, ad ogni spettacolo 827 spettatori con un incasso medio di 7.171,83 euro
(Fonte Giornale dello Spettacolo periodo 1 luglio 2004-10 aprile 2005).

Nella stagione teatrale 2002-2003 il Teatro Morlacchi di Perugia si è posizio-
nato al 52° posto nella «classifica assoluta dei primi 100 teatri più frequentati»
d’Italia, redatta dall’A.G.I.S. (Associazione generale italiana dello spettacolo). Al
Morlacchi sono state effettuate 70 recite, cui hanno assistito 33.175 spettatori,
dando un incasso di 379.362,30 euro. Hanno assistito, mediamente, ad ogni
spettacolo del Morlacchi 474 spettatori (incasso medio: 5.419,46 euro). La co-
pertura effettiva per recita dei posti del teatro perugino (che ha una capienza di
752 posti) è stata elevata: 63 per cento. Il Morlacchi figura anche tra i primi
della «classifica dei primi 30 teatri da posti 501 a 900»: al 15° posto.

Il parco-teatri della nostra regione è costituito prevalentemente da teatri di
dimensioni medio-piccole e difatti ne troviamo 3 nella classifica dei primi 30
teatri italiani con capienza fino a 200 posti:

— in 8° posizione, il Teatro Sant’Angelo di Perugia (con una percentuale di
copertura effettiva a recita dei suoi posti del 93 per cento) che, nel periodo di
tempo considerato, ha ospitato 5.936 spettatori in 64 recite, per un incasso di
24.960,84 euro;

— al 16° posto il Teatro Subasio di Spello, con 3.200 spettatori, 13.871,68
euro di incasso e una percentuale di copertura dei posti del 44 per cento;

— in 29° posizione il Teatro Don Bosco di Terni che risulta aver ospitato 150
spettatori a recita su una capienza di 144: 1.649 spettatori in 11 recite, 6.977,15
euro l’incasso.

Nel periodo dal 1 luglio 2003 al 28 marzo 2004, in base alle cifre comunicate
da teatri e imprese, nella classifica relativa ai primi 60 teatri italiani con oltre
900 posti, figura al 50° posto l’arena dei giardini del Frontone di Perugia (1.100
posti di capienza): 3 recite, 1.554 spettatori, € 14.394 di incasso (media spetta-
tori a recita: 518; media incasso a recita: € 4.798).

Nella seconda classifica (primi 60 teatri con posti da 501 a 900) troviamo 2
teatri della nostra regione: 11° il Morlacchi di Perugia con 64 recite, 34.519
spettatori, € 417.705 di incasso, media spettatori 539 (su 752 di capienza: 72 per
cento di media riempimento), media incasso € 6.526; 39° il Mancinelli di Orvieto
con 25 recite, 9.533 spettatori, € 122.957 di incasso, media spettatori 381 (su
580 di capienza: 66 per cento di riempimento medio) e € 4.918 di incasso medio.

Un’altra classifica (primi 60 teatri con posti fino a 200), sempre relativa al
periodo 1 luglio 2003-28 marzo 2004, vede all’11° posto il teatro Sant’Angelo di
Perugia, che ha effettuato 65 recite, 5.319 spettatori, € 20.725 di incasso: media
spettatori 82 (su 100 posti di capienza), media incasso a recita € 318.

LE PRODUZIONI.

Gli spettacoli umbri negli elenchi degli spettacoli più visti in Italia, suddivisi
per genere, dal 1 luglio 2002 al 30 giugno 2003, formulati dall’AGIS.

Nella prima classifica per spettatori (spettacoli di prosa), composta di 789 titoli
prodotti in tutta Italia, il Teatro Stabile dell’Umbria è presente con 3 spettacoli:
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— all’11° posto, «Sabato, domenica e lunedì» (con Toni Servillo e Anna Bonaiuto),
visto da 43.516 persone in 18 città italiane per 82 recite, incasso di 568.306,89 euro;

— al 40° posto con «Duo di Feydeau» (con Luciano Virgilio e Patrizia Zappa
Mulas), visto da 18.675 persone in 16 città per 47 recite, incasso di 226.067,82 euro;

— al 477° posto, «Stasera mi ha preso un blues», rappresentata a Perugia per
11 serate con 578 spettatori.

Seguono, nella stessa classifica: la compagnia Donati & Olesen con «Barba-
blues» (484° posizione), il Teatro Stabile di Innovazione Fontemaggiore con «Lu
santo jullare Francesco» (505°) e con «Sala d’attesa» (695°), il teatro di Figura
Umbro (Tieffeu) con lo spettacolo «Giocriciclato» (657°).

Nella seconda classifica, quella per spettatori di spettacoli per l’infanzia e la
gioventù, troviamo una nutrita presenza di umbri a cominciare dallo Stabile di
Innovazione Fontemaggiore che con il suo «Cipì» ha realizzato il 5° spettacolo
più visto in Italia (su 523 titoli in graduatoria): 13.674 spettatori in 32 città per
69 recite, 53.348,25 euro di incasso. La Fontemaggiore è presente con altri suoi
spettacoli: al 74° con «Il segreto del bosco vecchio» (9 città, 15 repliche, 2.505
spettatori), al 175° con «Robinson C. Junior», al 216° con «Missione Annibale»,
al 307° con «Recita in onore di Ascanio», al 365° con «Come nasce l’arcobaleno»,
al 430° con «La coperta di carezze».

Nella stessa classifica troviamo anche: il Tieffeu al 170° col suo «Di fiaba in
fiaba» (3 città, 6 repliche, 1.196 spettatori), al 219° con «Ho incontrato il piccolo
principe» e al 506° con «Pi-pi-pinocchio»; Donati & Olesen con «Teatro ridens»
(2 città, 3 repliche, 545 spettatori).

Nella terza classifica nazionale per spettatori di spettacoli di ricerca e sperimentazio-
ne figura lo Stabile di Innovazione Fontemaggiore con 2 spettacoli: «Perché il frin-
guello è blu e il coyote è grigio» (38° posto) e «Alice e l’albero dei mondi» (57° posto).

Lusinghiero, infine, il risultato ottenuto dalla TE.MA. Teatro Mancinelli di Or-
vieto che ha prodotto il «Concerto fotogramma» di Nicola Piovani nella classifica
nazionale per spettatori di concerti di musica leggera. Lo spettacolo di Piovani si
è classificato al 2° posto, dietro al tour di Fiorella Mannoia, con 13.909 spettatori,
in 11 città per 25 repliche. L’incasso è stato di 197.551,45 euro.
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PROSA.

Questa disciplina (che, nelle statistiche S.I.A.E., raggruppa le seguenti attività:
burattini e marionette, rivista e commedia musicale, teatro di prosa, teatro di
prosa dialettale, teatro di prosa repertorio napoletano) conta il 50.77 per cento
delle rappresentazioni, il 43.91 per cento dei biglietti venduti ed il 34.21 per
cento della spesa effettuata dal pubblico in regione (cfr. Tab. 6).

Il rapporto tra comuni capoluogo e resto della regione (cfr. Tab. 9) è, rispet-
tivamente: 38.97 per cento - 61.03 per cento (numero rappresentazioni); 45.24
per cento - 54.76 per cento (numero biglietti); 46.48 per cento - 53.52 per cento
(spesa del pubblico). L’offerta di prosa nei comuni non capoluogo risulta con-
sistente; tuttavia, il minore scarto tra le due categorie alle voci successive sem-
bra testimoniare che, nei capoluoghi, persistono maggiori affluenza di pubblico
e capacità di spesa per spettacolo.

Nel confronto fra i dati umbri e quelli dell’Italia centrale, ha il valore più alto
la voce relativa al numero dei biglietti venduti (3.19 per cento).
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ATTIVITÀ MUSICALI.

Questa disciplina (comprendente: concerto classico, concerto jazz, operetta,
spettacolo di musica leggera) conta il 36.34 per cento delle rappresentazioni, il
38.25 per cento dei biglietti venduti ed il 48.46 per cento della spesa del pub-
blico umbro (cfr. Tab. 6).

Il rapporto tra comuni capoluogo e resto della regione (cfr. Tab. 10) è, rispet-
tivamente: 35.74 per cento - 64.26 per cento (numero rappresentazioni); 54.78
per cento - 45.22 per cento (numero biglietti); 56.51 per cento - 43.49 per cento
(spesa del pubblico). L’offerta nei comuni non capoluogo è ancora più alta che
nella prosa, anche a causa dell’attività dei festival (Spoleto, Città di Castello,
Todi, Foligno), mentre prevale - qui ancora più nettamente - il peso di Perugia
e Terni sui dati del pubblico e della spesa da questo sostenuta.

Nel confronto fra i dati umbri e quelli dell’Italia centrale, ha il valore più alto
la voce relativa al numero delle rappresentazioni effettuate (10.57 per cento),
ma la performance è alta anche per la spesa del pubblico (7.25 per cento) e
numero biglietti (6.03 per cento).
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DANZA E BALLETTO.

Questa disciplina (intesa come: balletto classico e moderno, concerto di dan-
za) conta il 6.86 per cento delle rappresentazioni, il 10.87 per cento dei biglietti
venduti ed il 9.33 per cento della spesa del pubblico umbro (cfr. Tab. 6).

Il rapporto tra comuni capoluogo e resto della regione è, rispettivamente:
20.92 per cento - 79.08 per cento (numero rappresentazioni); 33.07 per cento -
66.93 per cento (numero biglietti); 21.54 per cento - 78.46 per cento (spesa del
pubblico) (cfr. Tab. 11). Qui il piatto della bilancia è spostato, per tutte e tre le
categorie, a favore dei comuni non capoluogo, che sembrano detenere l’appan-
naggio della danza e del balletto regionali (con un range oscillante tra il 66.93
per cento ed il 79.08 per cento).

Significativo il valore, nel confronto fra i dati umbri e quelli di tutta l’Italia
centrale, relativo al numero di biglietti venduti (14.35 per cento): alti anche
quelli della spesa (11.97 per cento) e delle rappresentazioni (11.20 per cento).
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OPERA LIRICA.

L’opera incide nel panorama umbro dello spettacolo dal vivo (cfr. Tab. 6) per
l’1.89 per cento delle rappresentazioni, il 2.98 per cento dei biglietti, il 4.47 per
cento della spesa del pubblico.

Il rapporto tra comuni capoluogo e resto della regione (cfr. Tab. 12) è, rispet-
tivamente: 22.22 per cento - 77.78 per cento (numero rappresentazioni); 26.26



Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 48 del 16 novembre 200512

per cento - 73.74 per cento (numero biglietti); 16.06 per cento - 83.94 per cento
(spesa del pubblico).

Nel confronto fra i dati umbri e quelli del Centro Italia, il valore più signifi-
cativo è quello del numero di rappresentazioni effettuate (4.80 per cento).
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Da una prima analisi dei dati sopra riportati, si può individuare un progres-
sivo «decentramento» delle attività di spettacolo dal vivo man mano che dalla
prosa (fruita maggiormente nei capoluoghi e minoritaria nella programmazione
dei festival regionali) si passa alla musica (dove si osserva ancora un certo
equilibrio tra capoluoghi e resto della regione), fino alla danza e alla lirica. Nei
dati di queste due ultime categorie il peso dei comuni non capoluogo è schiac-
ciante in tutte e tre le categorie individuate dalla S.I.A.E. per le sue statistiche.

Il «peso specifico» umbro è quantitativamente rilevante, su tutto il Centro
Italia, nelle attività musicali (da 6.03 per cento a 10.57 per cento) (cfr. Tab. 10)
e soprattutto nella danza (tra 11.20 per cento e 14.35 per cento) (cfr. Tab. 11).

Per quanto riguarda i dati sull’occupazione dei lavoratori dello spettacolo in
Umbria (riferiti al 2002, ultima annata resa disponibile dall’ENPALS - Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), occorre
rilevare che è il comparto musica-danza (cfr. Tab. 14) ad occupare il maggior
numero di lavoratori (1.393, pari al 62 per cento del campione preso in esame),
seguito dal cinema (482, pari al 22 per cento) (cfr. Tab. 19) e dalla prosa (367,
pari al 16 per cento) (cfr. Tab. 13). Lo spettacolo dal vivo impiega in Umbria
l’1,9 per cento dei lavoratori italiani del settore prosa ed il 2,27 per cento dei
lavoratori della musica e della danza: dati di tutto rispetto, se solo li confron-
tiamo al peso specifico della popolazione residente in Umbria su quella di tutto
il Paese (1,46 per cento).
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IL CINEMA.

Con 180 biglietti venduti ogni 100 abitanti (cfr. Tab. 16) l’Umbria è, assieme
al Friuli Venezia Giulia, in 9° posizione nella classifica delle regioni italiane,
preceduta dal Veneto (187) e seguita dall’Abruzzo (176). La spesa media per
abitante (cfr. Tab. 17) la vede all’8° posto (€ 10,89) dopo il Piemonte e subito
prima del Veneto. Di media classifica (cfr. Tab. 15) pure il risultato sulle gior-
nate di spettacolo ogni 10.000 abitanti (sono 173, quante quelle della Lombar-
dia, dopo il Veneto che ne ha 189).

Omogenei i risultati del rapporto fra i dati umbri e quelli del Centro Italia (cfr.
Tab. 18), rispetto al numero di spettacoli (5.16 per cento), numero biglietti
venduti (5.42 per cento) e spesa del pubblico (€ 5,48).

Per quanto attiene ai dati occupazionali (cfr. Tab. 19) il cinema occupa la
prima posizione in tutto lo spettacolo quanto a giornate lavorative (46.541) e
retribuzioni annue (€ 2.329.491). Il cinema impiega in Umbria lo 0,72 per cento
dei lavoratori italiani del settore ed è l’unico comparto dove il numero dei
lavoratori femmine sia perfettamente uguale a quello dei maschi. Nello spetta-
colo dal vivo prevalgono i maschi: più moderatamente nella prosa (57 per cento)
che nella musica e danza (74 per cento) (cfr. Tab. 13 e 14).

Nel periodo 1 luglio 2003-28 marzo 2004 la borsa film, nella classifica delle
417 città prese in considerazione, vede al 20° posto Corciano (11 schermi, 63
film, 356.658 spettatori). Seguono, delle umbre: Terni (87°) con 6 schermi, 54
film, 131.663 spettatori; Foligno (120°) che ha 8 schermi, 86 film, 89.516 spet-
tatori; Perugia (153°) con 4 schermi, 61 film, 63.405 spettatori; Orvieto (320°)
con 2 schermi, 35 film, 16.785 spettatori. In pratica, su 658.027 spettatori, il 54
per cento si è recato a Corciano, il 20 per cento a Terni, il 14 per cento a
Foligno, il 10 per cento a Perugia, il 2 per cento ad Orvieto.

I dati relativi al consumo cinematografico nelle 419 città considerate dal
campione Cinetel nel periodo 1 dicembre 2003-4 luglio 2004 (fonte: AGIS) fo-
tografano questa situazione:

— tra le città umbre, al 22° posto per numero complessivo di spettatori
(504.999) c’è Corciano con 11 schermi e 99 film proiettati (media spettatori/
film: 5.101; media spettatori/sala: 45.909);

— al 93° posto Terni con 183.416 spettatori, 6 schermi, 86 film (spettatori/
film: 2.132; spettatori/sala: 30.569);

— al 125° Foligno: 123.669 spettatori, 8 schermi, 129 film (spettatori/film:
958; spettatori/sala: 15.458);

— al 152° Perugia: 93.105 spettatori, 4 schermi, 92 film (spettatori/film: 1.012;
spettatori/sala: 23.276);

— al 326° troviamo Orvieto: 23.574 spettatori, 2 schermi, 58 film (spettatori/
film: 406; spettatori/sala: 11.787).

Viene confermato l’andamento già osservato: sui 928.763 spettatori umbri
analizzati dal campione Cinetel, il 54 per cento si è recato al cinema nel mul-
tiplex di Corciano, il 20 per cento a Terni, il 13 per cento a Foligno, il 10 per
cento a Perugia e il 3 per cento a Orvieto.

Questo tipo di graduatoria cinematografica regionale ordinata in base al
numero degli spettatori (1° Corciano, 2° Terni, 3° Foligno, 4° Perugia, 5° Or-
vieto) cambia parzialmente se vengono presi in considerazione gli altri valori
medi, in base ai quali assistiamo ad un modesto avanzamento del capoluogo
regionale:

— per numero di spettatori a film, troviamo 1° Corciano (5.101 = 53 per
cento), 2° Terni (2.132 = 22 per cento), 3° Perugia (1.012 = 11 per cento),
4° Foligno (958 = 10 per cento), 5° Orvieto (406 = 4 per cento).

— per numero di spettatori a sala: 1° Corciano (45.909 = 36 per cento),
2° Terni (30.569 = 24 per cento), 3° Perugia (23.276 = 18 per cento), 4° Foligno
(15.458 = 12 per cento), 5° Orvieto (11.787 = 10 per cento).

Moltiplicando la capienza complessiva delle sale cinematografiche delle
città umbre (fatta eccezione, però, per le arene estive ed altri siti non
permanenti di cui non si conosce il numero dei posti) per i giorni di aper-
tura del periodo considerato (217), è possibile anche calcolare gli indici
medi di riempimento delle sale cinematografiche: i valori più alti spettano
ancora a Corciano (2.437 posti) con il 95 per cento; Perugia (1.916 posti)
registra una media del 22 per cento mentre Orvieto (342 posti) raggiunge
il 31 per cento.
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FESTIVAL.

Costituiscono da sempre la «punta di diamante» della programmazione regio-
nale, l’ambito dove più visibilmente si estrinseca - per quanto attiene alle disci-
pline dello spettacolo in relazione alla promozione dell’immagine dell’Umbria
ed all’incentivazione dei flussi turistici - il rapporto virtuoso di filiera tra turi-
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smo, ambiente e cultura. È anche grazie alla diffusa presenza dei festival che
l’Umbria appare caratterizzata da un elevato livello di offerta di rappresentazio-
ni teatrali e musicali, con un rapporto rappresentazioni/abitanti che la colloca
ai primi posti tra le regioni italiane. L’intervento regionale a favore delle due
manifestazioni di più vasta notorietà (il Festival dei Due Mondi ed Umbria Jazz)
si articolato negli ultimi anni tra più capitoli di spesa del bilancio regionale, per
quanto riguarda il primo (cfr. paragrafo Risorse finanziarie), ed una specifica
legge d’intervento per Umbria Jazz (LR 7/90). Altri festival sembrano aver su-
perato positivamente lo stato di impasse in cui sembravano essere caduti nel
corso degli ultimi 10-15 anni, anche a seguito dei mutati scenari di settore (la
sempre più vasta diffusione dei festival in ogni parte d’Italia, assieme alla cadu-
ta di attenzione alla ricerca, all’originalità delle produzioni proposte e dei pro-
grammi in generale). Di fronte alla crescita esponenziale in Italia di manifesta-
zioni che si propongono come mero contenitore di spettacoli in tournée, per
incrementare e/o mantenere alto il potere di richiamo turistico-culturale dei
festival umbri, appare indispensabile richiamare la loro attenzione sull’interdi-
sciplinarietà, sulla realizzazione di produzioni e di co-produzioni originali. Festival
che ospitino il confronto tra culture e tra linguaggi artistici diversi. Festival che
dialoghino con il territorio di cui sono espressione e che producano in esso,
oltre alla ricaduta turistica, anche un valore aggiunto culturale «durevole», non
limitato cioè ai soli giorni della sua programmazione. Indispensabile appare un
maggior coordinamento tra queste istituzioni, che programmano tutte la pro-
pria attività nell’ambito dei mesi estivi, per evitare sovrapposizioni contropro-
ducenti.

Si ritiene pertanto che l’intervento regionale debba puntare a:
a) programmazioni artistiche di conosciuto livello nazionale e internaziona-

le;
b) qualificate direzioni artistiche a capo dei festival;
c) realizzazione di produzioni autonome e/o co-produzioni;
d) radicamento territoriale dei festival e loro contribuzione allo sviluppo

della conoscenza e della pratica delle attività dello spettacolo sul territorio
regionale;

e) coproduzioni con altri festival italiani e stranieri;
f) sviluppo della promozione del turismo culturale in Umbria;
g) coordinare le programmazioni dei festival in maniera efficace.

DANZA.

La danza e il balletto soffrono, in gran parte d’Italia, di un gap storico di
attenzione da parte dello Stato e degli enti pubblici, che si riflette in una scarsità
quantitativa e qualitativa di proposte e di elaborazioni culturali. In Umbria è la
disciplina (vedi le statistiche di questo Piano) che conta i valori percentuali più
bassi (rispetto al consumo interno) quanto a numero di rappresentazioni, di
biglietti venduti e spesa del pubblico. Gli stessi dati, però, risultano al di sopra
della media se vengono rapportati all’Italia e, in particolare, all’Italia centrale.
I dati della danza evidenziano anche una netta sproporzione a favore dei comu-
ni non capoluogo, perché qui più che negli altri settori appare decisiva la pro-
grammazione attuata dai grandi festival, che si svolgono quasi esclusivamente
fuori da Perugia e Terni. Recentemente s’è verificata una crescita dei centri di
produzione regionale, che hanno trovato attenzione all’estero e che hanno biso-
gno di trovare maggiore radicamento e presenza in Italia e in regione. Compen-
sa in parte questo squilibrio la programmazione portata avanti negli ultimi dieci
anni dalla Fondazione Umbria Spettacolo attraverso «Ballet», circuito regionale
di danza, riconosciuto dal Ministero BB.CC.AA. Si intende qui della danza pro-
fessionistica: altro discorso sarebbe (ma esula dalle competenze di questo Piano)
parlare della meritoria e capillare attività svolta dalle numerose scuole di danza
presenti sul territorio. È inoltre necessario segnalare, laddove esse esistano e
proprio in virtù di questa «debolezza strutturale» del settore in Umbria, l’oppor-
tunità di coinvolgere nell’elaborazione dei processi produttivi e distributivi quel-
le realtà professionistiche stanziatesi in regione, che operino con successo sul
territorio nazionale ed estero.

La programmazione regionale in questo settore dovrà seguire questi princìpi:
a) promuovere lo sviluppo delle attività di danza, garantendone l’offerta;
b) sostenere la produzione di qualità delle compagnie di danza professioni-

ste della regione;
c) promuovere la cultura del settore, anche attraverso la diffusione nel ter-

ritorio regionale di spettacoli di alta valenza culturale e artistica;
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d) favorire le produzioni di danza che tengano conto anche della sperimen-
tazione dei nuovi linguaggi e dell’interdisciplinarietà;

e) favorire le produzioni di danza che utilizzino giovani artisti e tecnici.

MUSICA.

Come evidenziato nella parte statistica di questo Piano, questo è il settore che
conta il maggior numero di forza lavoro impiegata in Umbria, anche grazie
all’attività dei molti festival (all’interno dei quali la musica e la danza occupano
la percentuale più alta degli spettacoli rappresentati) e nonostante l’Umbria non
disponga, ad oggi, di un’orchestra regionale. L’attività dei musicisti umbri tut-
tavia si esplica - in regione, in Italia e all’estero - grazie ad alcune prestigiose
formazioni. Negli ultimi anni, inoltre, è cresciuta l’attenzione nei riguardi di
queste formazioni da parte dei festival, come la Sagra Musicale Umbra, che
hanno dedicato ampi spazi dei loro programmi sia agli esecutori che ai compo-
sitori locali. Determinante è l’opera di distribuzione, circuitazione, organizza-
zione di concerti, attuata dall’associazionismo musicale (Amici della Musica,
AGIMUS, Associazione Filarmonica Umbra di Terni, ecc.) così capillarmente
diffuso su tutto il territorio regionale. All’interno delle attività musicali è com-
presa l’opera lirica e l’azione meritoria che svolge da decenni il Teatro Lirico
Sperimentale di Spoleto attraverso la formazione professionale e la circuitazio-
ne delle opere (cfr. Iniziative della Regione).

Un’attenzione particolare dovrà essere rivolta alla sperimentazione ed alla ri-
cerca di nuovi linguaggi ed autori, alle formazioni giovanili, ai generi musicali
extra-cólti (anche grazie al contributo che potranno apportare l’Archivio dei gio-
vani artisti umbri e la Fonoteca regionale «Oreste Trotta», di cui all’art. 3, della
LR 17/04). A quest’ultimo riguardo, giova richiamare l’attenzione anche sulle
attività qualificanti (festival e stagioni concertistiche) rivolte alla musica rock, al
jazz, alla musica etnica, alla canzone d’autore. Si sottolinea inoltre l’importanza
di un’azione di documentazione «sul campo» da parte della Fonoteca delle prin-
cipali attività concertistiche che si svolgono ogni anno nella nostra regione, quale
indispensabile momento sia di testimonianza storica, che di studio e di verifica da
parte dei musicisti stessi. L’approvazione della LR 9/04, infine, ha instaurato una
nuova stagione dell’intervento regionale nell’ambito della attività delle bande
musicali e dei cori: se necessario, una quota-parte dell’intervento regionale facen-
te capo a questo Piano potrà concorrere al finanziamento delle attività di base
rivolte a questo settore (cfr. Iniziative della Regione).

Tutto ciò posto, si individuano come obiettivi dell’intervento regionale:
a) la promozione dello sviluppo delle attività musicali e l’incentivazione

della loro presenza sul territorio, sostenendo la produzione di qualità;
b) il sostegno alle produzioni musicali destinate al pubblico dell’infanzia e

alle nuove generazioni, quale mezzo di crescita sociale e di educazione alla
cultura musicale;

c) la promozione musicale e lirica, anche con riferimento alla ricerca e alla
sperimentazione dei nuovi linguaggi;

d) la specializzazione delle attività della Fonoteca regionale a documenta-
zione delle attività concertistiche effettuate sul territorio regionale;

e) il sostegno (anche attraverso l’Archivio dei giovani artisti umbri e la Fo-
noteca regionale) alle formazioni giovanili, ai generi musicali extra-cólti, alla
musica rock, al jazz, alla musica etnica, alla canzone d’autore.

PROSA.

Il settore della prosa in Umbria è fortemente caratterizzato dalle attività di 2
teatri stabili, ad iniziativa privata e ad iniziativa pubblica: il Teatro Stabile di
Innovazione «Fontemaggiore» (riconosciuto dallo Stato dal 1986) e il Teatro
Stabile dell’Umbria (riconosciuto dal 1992). Le politiche regionali a sostegno di
quest’ultimo sono disciplinate dalla legge regionale n. 4/1992: il T.S.U. svolge
assieme le attività di produzione e quelle di distribuzione su buona parte del
territorio regionale. La Fontemaggiore svolge attività di produzione e di distri-
buzione regionale nel settore del teatro per l’infanzia e la gioventù.

In Umbria i soggetti operanti in questo settore a ricevere finanziamenti dallo
Stato sono 5: la Fontemaggiore, lo Stabile dell’Umbria, il Teatro di Figura
Umbro di Perugia, il Festival dei Due Mondi di Spoleto e l’Associazione Te.Ma.
di Orvieto.

Oltre alle attività di prosa del Festival (ricomprese nella programmazione
generale dello stesso) e dei due Stabili citati, il Teatro di Figura Umbro e la
Te.Ma. si configurano come due altre stabilità «di fatto», se non ancora per
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riconoscimento ministeriale, ciascuna nel suo ambito: il T.F.U. come realtà
regionale preminente nel teatro di figura, la Te.Ma. come fortunato esperimento
di distribuzione e produzione legata a un teatro municipale, che si candida, in
partenariato con altri soggetti privati, al riconoscimento di «Teatro stabile ad
iniziativa privata».

Storicamente sono presenti sul territorio altre realtà a carattere professioni-
stico: alcune svolgono maggiore attività all’estero di quanto ne svolgano in Italia
e in regione; alcune si dedicano prevalentemente ad attività di servizio o pro-
pedeutiche al mondo della scuola; altre ancora non trovano accesso ai mercati
extraregionali e non sempre riescono a trovare spazi e mercati corrispondenti
alle proprie esigenze di crescita in Umbria.

Un’attenzione particolare andrebbe rivolta alla sperimentazione ed alla ricer-
ca di nuovi linguaggi ed autori, nonché alle formazioni giovanili (anche grazie
all’operato che potrà svolgere, nel settore, l’Archivio dei giovani artisti umbri di
cui all’art. 3, lett. g) della LR 17/04).

Ciò posto, gli interventi regionali in questo settore dovranno perseguire:
a) il rafforzamento della stabilità (scorporandone gli interventi cui è prepo-

sta la citata L.R. 4/92 relativa al Teatro Stabile dell’Umbria) all’interno della
regione ed il sostegno della stessa sui mercati extraregionali;

b) il sostegno alla produzione di qualità delle compagnie di prosa professio-
niste umbre;

c) la differenziazione dei centri produttivi sul territorio regionale;
d) la promozione ed il sostegno alla produzione rivolta al pubblico dell’in-

fanzia e alle nuove generazioni, quale mezzo di crescita sociale e di educazione
alla cultura teatrale nel territorio regionale;

e) la promozione della realizzazione di un circuito teatrale volto a diffonde-
re il teatro nei piccoli comuni e nelle fasce di utenze marginali dell’Umbria;

f) la valorizzazione del teatro sperimentale e di ricerca, dei nuovi autori e
delle formazioni giovanili;

g) la promozione delle attività di documentazione, formazione e promozio-
ne nel settore del teatro di prosa, per favorire lo sviluppo della cultura delle arti
dello spettacolo nel territorio regionale.

CINEMA.

L’Umbria ospita, grazie al Centro multimediale e agli Studios di Papigno, a
Terni, importanti produzioni cinematografiche e televisive. Per quanto riguarda
il cinema e lo spettacolo riprodotto, storicamente si sono consolidate alcune
esperienze legate al cinema d’animazione (grazie alla Fondazione Umbria Spet-
tacolo, cfr. le Iniziative della Regione) e, attraverso associazioni private, al ci-
nema culturale il più delle volte scartato dalle grandi distribuzioni (Festival
Cinema e Lavoro), alle esperienze extra-europee e dei paesi emergenti, alla
sperimentazione. In base a quanto disposto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28,
«Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche», la Regione
dovrà legiferare in merito al rilascio delle autorizzazioni relative alla realizza-
zione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene
cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all’ampliamento di sale e arene
già in attività.

Alla luce di ciò, l’intervento regionale dovrà:
a) promuovere e sostenere le rassegne e le iniziative regionali di alto livello

qualitativo, per favorire la più ampia conoscenza e la valorizzazione delle opere
di rilevante interesse culturale, di quelle escluse o difficilmente reperibili nel
circuito commerciale, di giovani autori, della cinematografia emergente e di
qualità;

b) sostenere progetti connessi ad attività e manifestazioni di particolare
rilevanza regionale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio filmico-
audiovisivo.

INIZIATIVE DELLA REGIONE.

L’art. 7, comma 2, della L.R. 17/04 prevede che la Regione può realizzare,
autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, inizia-
tive di rilevante interesse per il perseguimento delle finalità della legge stessa.
È una dichiarazione di continuità con quanto è stato attuato negli anni passati
attraverso la soppressa LR 7/81 nel campo del teatro per ragazzi, dell’opera
lirica, della cultura bandistica e corale, della cinematografia d’animazione, della
danza, nonché per la gestione della Fonoteca regionale.
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