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Trieste è un modello nella gestione 

economica, ed eccelle nel contenimento 

dei costi, con risultati tra i più positivi 

nel panorama nazionale. 

Mai come oggi fare cultura è un patto 

che unisce settore pubblico e privato, 

professionisti e spettatori, in uno 

scambio reciproco, e rigoroso, di 

risorse, energie e partecipazione. 

Da parte nostra, stiamo percorrendo 
tutte le strade per dare una risposta 
all’altezza di aspettative così diverse: 
ospitalità a grandi eventi, lezioni 
concerto, Concerti & Aperitivi, Youth 
Opera, dialogo con tutto il territorio, 
e in tutti settori; il Verdi è sempre 
più un teatro dalle porte aperte e 
dalla programmazione ricca, dove 
ogni giorno succede qualcosa. 

Stiamo impegnando le migliori 
energie e creatività per raccontare  
la nostra storia e rappresentare  
il meglio del nostro presente. 

Cerchiamo e ascoltiamo nuovi 
interlocutori, spiegando come lavoriamo 
e facendo capire perché siamo una 
realtà con un grande potenziale. 

LA CULTURA è 
LO SPECCHIO 
DELLA NOSTRA 
ECCELLENZA
 

Le Fondazioni Liriche sono un tassello 
importante dell’identità culturale di 

questo Paese, simbolo, a un tempo, di 
un’eccellenza internazionale e di un’arte 
amatissima.
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La piccola “Scala” nel cuore dell’Europa 
– così la vollero gli architetti Gian 
Antonio Selva e Matteo Pertsch, 
ispirandosi al capolavoro milanese 
di Piermarini – è oggi una moderna 
Fondazione, tra le più virtuose in Italia 
per il rigore della gestione economica 
e l’efficacia nella programmazione. 

Sono molti gli artisti importanti che si 
sono esibiti al Teatro Verdi; ricordiamo 
fra le eccellenze del secolo scorso 
Gustav Mahler, Herbert von Karajan, 
Leonard Bernstein, Beniamino Gigli, 

Maria Callas, Franco Corelli, Leyla 
Gencer; in tempi più recenti Claudio 
Abbado, Riccardo Muti, Gustav Kuhn, 
Gianluigi Gelmetti – attuale direttore 
onorario –,  Raina Kabaivanska, Josè 
Carreras, Katia Ricciarelli, fino alle 
star dei nostri giorni Marcelo Alvarez, 
Josè Cura, Fiorenza Cedolins, Vittorio 
Grigolo, Marina Rebeka.

Questo Teatro è un luogo aperto, 
produttivo, in grado di esprimere una 
propria leadership e riconoscibilità 
culturali. Un Teatro che lavora bene, 

perché sviluppa partecipazione, 
inclusione sociale, senso civico. 
Crea ricchezza e genera indotto 
economico. 

Sono solo dodici le regioni che  
in Italia vantano un ente lirico.  
è privilegio e fortuna, per una 
comunità, disporre di un’Istituzione 
importante come il nostro Teatro. 

La Fondazione Teatro Verdi di Trieste 
ha scelto di essere a servizio delle 
aspettative di crescita di Trieste  
e di questa parte d’Europa, che in 
Friuli Venezia Giulia trova modelli 
d’eccellenza e ispirazione. 

Una grande storia e un futuro ricco di 
potenzialità: il Teatro Giuseppe Verdi 

di Trieste è una delle ricchezze di questo 
territorio. 

UN GRANDE 
TEATRO
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Orchestra e Coro sono di ottimo 

livello: lo dicono i tanti appassionati 

(sempre più numerosi) che arrivano 

fino a Trieste per applaudire i nostri 

spettacoli; lo attestano gli inviti di 

grande rilievo che ci provengono 

dall’estero: a settembre 2016 il Verdi  

è chiamato a inaugurare il primo 

grande teatro di Dubai, la Dubai 

Opera House.

Le collaborazioni con grandi orchestre 

straniere in occasione di eventi 

speciali e storici hanno contribuito   

a consolidare la nostra fama 

internazionale: il “Concerto per le 

vittime di tutte le guerre” a luglio 

2014, in occasione del centenario 

della Grande Guerra, presso il Sacrario 

Militare di Redipuglia; il concerto a 

Sarajevo per l’anniversario dei trattati 

di Dayton a Novembre 2015; la 
tournée in Oman a settembre 2014. 

Stiamo registrando un doppio 
successo: da un lato abbiamo 
ricominciato a vedere crescere  
il numero degli spettatori, dall’altro  
i professionisti del nostro Teatro sono 
sempre più testimoni e protagonisti 
all’estero del prezioso patrimonio  
del repertorio musicale italiano. 

La storia, i risultati e la professionalità 
del Teatro Verdi di Trieste sono una 

risorsa culturale ed economica per l’intero 
Friuli Venezia Giulia.

UNA STORIA 
DI SUCCESSI
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La scommessa generazionale  

ci riguarda da vicino: vale per il 

pubblico e vale per il palcoscenico. 

Abbiamo scelto di essere un Teatro 

che scopre e valorizza il meglio e il 

futuro della musica, cantanti che a 

breve, già domani, saranno destinati 

ai più importanti teatri del mondo. 

Tra i giovani cantanti Trieste è  

considerata un palcoscenico 

prestigioso: un ambiente dove si lavora 

bene, eccellente nell’organizzazione, 

professionalmente all’altezza della 

sua grande storia, ottimo trampolino 

di lancio e di prova per carriere 

internazionali. 

Il Verdi, comunque, s’impegna  

a scelte artistiche coraggiose,  

non solo per quanto riguarda  

i cantanti. 

Dai giovani direttori d’orchestra,  

ai giovani registi emergenti, il Teatro 

investe su “la meglio gioventù” delle 

professioni teatrali. 

Impieghiamo tantissime energie  
per cercare e ascoltare nuovi talenti. NUOVI 

TALENTI
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Non c’è professionista che arrivi  
sul nostro palcoscenico e non  
rimanga colpito dal nostro pubblico. 

Negli ultimi dodici mesi (da marzo 
2015) il numero degli spettatori  
è aumentato in media del 15%:  
il Teatro ha registrato 75mila 
presenze, di queste ben 12mila  
sono giovani spettatori (under 26). 

Abbiamo ripensato il nostro modo 
di comunicare, con l’obiettivo 
di coltivare un dialogo aperto e 
partecipato con la città e la regione. 

Non solo immagini diverse, ma 
anche nuovi canali di distribuzione: 
dalla pubblicità nei cinema, al 
#dongiovanniproject per l’apertura 
della Stagione, dalla Notte dei Teatri 

alle collaborazioni con tante  
realtà diverse della cultura triestina 
e regionale – arte contemporanea, 
cinema, associazioni, orchestre 
giovanili. 

Curiosità e contaminazioni:  
così riusciamo a parlare a un  
pubblico nuovo. 

I l Verdi deve molto al suo pubblico: 
affezionato, colto, preparato, esigente.NUOVI 

PUBBLICI
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Con grande impegno, desideriamo 

riportare il Teatro a essere un’occasione, 

per tanti, per avvicinarsi alla musica, 

scoprirla, innamorarsene, coltivarla: 

programmi di coinvolgimento dedicati 

agli studenti e diffusi su tutto  

il territorio, attraverso concerti e 

visite guidate, spettacoli pensati 

per le giovani generazioni. Per molti 

venire a Teatro è una scoperta. 

Ugualmente importante è la  
formazione degli artisti, per la  
quale puntiamo a collaborazioni 
importanti e internazionali. 

La Sawakami Foundation di Tokyo  
è partner del Teatro Verdi e partecipa 
a un progetto di formazione sul 
campo, dove il Teatro diviene un  
vero e proprio cantiere di talenti  
del lontano Oriente, che a Trieste 

vivono un’esperienza unica di 
specializzazione, ma anche di 
palcoscenico e di vita di teatro. 
Questa collaborazione porta 
nel nostro Teatro tutte le figure 
professionali legate alla filiera 
dell’Opera: musicisti, direttori, 
professionisti del palcoscenico. 

La formazione è un aspetto essenziale 
del nostro futuro. è un doppio 

investimento, perché tocca da vicino la 
nostra sostenibilità, culturale e artistica. 

FORMAZIONE
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Impatto sul territorio: il nostro 

Teatro è in forte crescita. Cresce la 

produttività, la visibilità e, soprattutto, 

il numero degli spettatori. Nel 2015 

il Teatro ha incrementato le “alzate 

di sipario”, raggiungendo il numero 

di 130, pari al 30% in più rispetto al 

2014, mentre negli ultimi dodici mesi 

il numero degli spettatori è aumentato 

in media del 15%. 

L’Art bonus: consistenti sgravi fiscali 

per le donazioni a supporto dell’Arte. 

Nuove generazioni: sostenendo 
il Teatro, sostenete le nostre attività 
d’educazione musicale e inclusione 
sociale dedicate alla nuove generazioni. 

Landmark: la bellezza del nostro 
Teatro, e dei suoi spazi, vero e proprio 
landmark nel cuore della città di 
Trieste, a due passi dalla Piazza Unità 
e dal mare. 

Narrazione: l’altissimo potenziale, 
anche “narrativo”, di una partnership 
con il Teatro Verdi, che rappresenta 

la storia di un’eccellenza del Friuli 
Venezia Giulia.

La facilità: è semplice diventare 
partner del Teatro Verdi; ed è facile 
individuare, insieme ai professionisti 
del Teatro, soluzioni e occasioni 
per rappresentare nel miglior modo 
possibile la propria azienda, la propria 
impresa, il proprio impegno personale 
in questa regione e nel mondo.

Perché investire  
nel Teatro Verdi. PUBBLICO 

E PRIVATO
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Potete decidere di sostenere e 
apporre il vostro marchio su un’intera 
stagione sinfonica o lirica, su di un 
singolo concerto o una particolare 
produzione d’opera o di balletto; 
potete sostenere uno o più eventi 
della programmazione dedicata alla 
Sala del Ridotto “Victor de Sabata”; 
potete diventare partner di una 
tournée internazionale. Possiamo 
fare emergere il valore del vostro 

sostegno in molti modi e in molti 
spazi diversi: dai tradizionali materiali 
di promozione (manifesti, programmi 
di sala, sito web ecc.) al retro dei 
biglietti della stagione in corso, dalla 
presenza del logo all’interno della 
camera acustica per i concerti alla 
proiezione sullo schermo riservato 
ai sopratitoli prima dello spettacolo 
e durante l’intervallo. Possiamo 
accogliere i vostri ospiti in un palco 

riservato, organizzare degli eventi 
esclusivi nelle sale del Teatro. Potete 
scegliere anche di legare il vostro 
nome a una delle tante attività di 
formazione dedicate ai più giovani.

I l nostro Teatro offre partnership di 
grande visibilità, sviluppando soluzioni  

efficaci pensate per i luoghi e le attività  
del Teatro.

PARTNERSHIP 



1   Cos’è:  
un’agevolazione fiscale al 65%  

per le erogazioni liberali a sostegno 
della cultura.

2 Sì,  
le Fondazioni Lirico-Sinfoniche 

sono tra i soggetti che possono 
beneficiare dell’Art bonus.

3 Tutti  
possono dare il proprio  

contributo: semplici cittadini 
(dipendenti, lavoratori autonomi, 
ecc.), aziende, organizzazioni.

4 I vantaggi:  
un credito d’imposta pari  

al 65% della donazione, ripartito  
su tre anni.

5  Un esempio:  
su una donazione pari a 

120 mila euro, si ottiene un 
credito d’imposta pari a 78 mila, 
da suddividersi in tre tranches 
annuali da 26 mila. Quindi, sì, il 
costo effettivamente sostenuto su 
un importo di 120 mila è di soli 42 
mila euro.

6 Quando:  
le persone fisiche e le 

organizzazioni beneficiano della 
prima quota annuale nella 
dichiarazione relativa all’anno 2016. 
Le aziende beneficiano della prima 
quota a partire dal primo giorno del 
periodo d’imposta successivo a quello 
in cui si è effettuata l’erogazione.

7  Quanto:  
ci sono dei limiti entro i 

quali è possibile applicare il credito 
d’imposta: 5 per mille dei ricavi per 
le aziende e nel limite del 15% del 
reddito imponibile per i privati.

http://artbonus.gov.it/

TUTTO SU 
ART BONUS

20 2120



senza scopo di lucro che persegue  
fini di solidarietà civile, culturale  
e sociale e ha lo scopo di affiancare 
la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe 
Verdi di Trieste contribuendo alle 
sue attività e alla diffusione e 
conoscenza del patrimonio culturale 
storico, nella consapevolezza che  
l’amore per la musica ha, in ogni 
tempo e luogo, migliorato il livello  
di aggregazione sociale, rafforzato  
il senso di appartenenza alla comunità 
e sviluppato la sensibilità umana a 
beneficio dell’intera società nella sua 
crescita civile e sociale.

L’Associazione si propone di 
promuovere e organizzare iniziative  
di mecenatismo e culturali, e di 

offrire il suo contributo per l’attuazione 
e divulgazione dei programmi annuali 
del Teatro, con particolare attenzione 
alla formazione dell’educazione 
musicale dei giovani, assumendo ogni 
iniziativa volta a favorire la crescita 
del prestigio e dell’importanza della 
Fondazione Teatro Verdi di Trieste.
Possono scegliere di sostenere il 
Teatro Verdi, aderendo a una delle 
proposte di membership contemplate 
dall’Associazione, tutte le persone 
fisiche o giuridiche e gli enti che, 
su approvazione a maggioranza del 
Consiglio direttivo della stessa, ne 
condividono le finalità.

Si può essere: Amici del Teatro 
Verdi, Amici del Teatro Verdi Albo 

d’Oro, (riservato alle persone fisiche); 
Grandi Amici del Teatro Verdi  
e Grandi Amici del Teatro Verdi 
Albo d’Oro (riservato alle persone 
giuridiche ed enti).

Sottoscrivere l’adesione a una  
di queste proposte significa 
riconoscersi in una storica identità 
culturale e musicale, diffondere  
una memoria collettiva e partecipare 
attivamente al raggiungimento degli 
obiettivi di diffusione della cultura 
musicale perseguiti dalla Fondazione 
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste.

22 2322

ASSOCIAZIONE 
DEL TEATRO

L’Associazione Amici del Teatro Verdi  
di Trieste è un’associazione culturale,

riservata ai mecenati del Teatro Verdi, 



I FONDATORI

Repubblica Italiana
Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia
Comune di Trieste

SOcI pRIvATI

ENTI E SOCIETà

Fondatori

Fondazione CRTrieste
Assicurazioni Generali
Associazione Dipendenti ed  
ex Dipendenti del Teatro Verdi

Sostenitori

Provincia di Trieste

PERSONE FISICHE

Fondatori

Adele Barbieri Della Casa
Anna Belci Illy
Margherita Cassis Faraone
Furio Dei Rossi
Mario Diego
Siglinde Kulterer Pacorini
Giovanni Lokar
Paolo Marchesi
Theodor von Mautner Markhof
Federico Pacorini
Sonia Polojaz Lokar
Anna Rossi Illy
Enrico Samer
Giovanni Sblattero
Franca Varridi Antonini
Giuseppe Viani
Famiglia Roberto Zuculin

Sostenitori

Matteo Bartoli
Mariella Bean Malcangi
Odette Bockmann Rosin
Giovanni Borgna
Etta Melzi Carignani di Novoli
Piero Cattaruzzi
Nicoletta Cavalieri
Giovanna Cavallar Cecovini
Gianfranco Cergol
Giovanni Cervesi
Fabio Chiodo Grandi
Marina Cioli Rinaldi
Sara Cividin De Sario
Annamaria Contento Luciani
Adele Cosenza
Fulvia Costantinides
Roberto Curci
Licia Danneker de Szombathely
Silvia De Longhi
Diana De Rosa
Eleonora Ferluga Matera
Giovanna Frandoli Oppenheim 

Isabella Gallo Cobianco
Gianna Genel Gropaiz
Giuliano Grassi
Marina Grimani
Augusto Grube
Marisa Lorenzon Pallini
Roberto Magris
Renato Malusà
Antonio Mandich
Nives Milani Piccini
Tullio e Maja Monico
Fabrizio Monti
Sergio Omero
Marina Petronio Del Bello
Livio Pesle
Lucio Pesle
Giuseppe Rismondo de Smecchia
Gianni Sadar
Elvino Sancin
Fulvia Sancin De Longhi
Denise Sfreddo
Aldo Zanini
Sostenitore Anonimo
Sostenitore Anonimo

www.teatroverdi-trieste.com

 TeatroVerdiTS

 Teatro Lirico Giuseppe Verdi-Trieste

 teatroverdits

sovrintendenza@teatroverdi-trieste.com 
mecenati@teatroverdi-trieste.com

Repubblica 
Italiana
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