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RELAZIONE DI MISSIONE ESERCIZIO 2019
PRINCIPALI ATTIVITA’ TEATRALI ED ARTISTICHE REALIZZATE NELL’ESERCIZIO
STAGIONE ARTISTICA 2018/2019
Nell’anno 2019 è stata portata a termine la stagione di prosa e concertistica 2018/2019 e ha avuto
luogo l’edizione 2019 della stagione Generazione Danza.
Cone evidenziato nella nota integrativa al termine delle stagioni artistiche 2018/2019, a partire dal
mese di maggio 2019, la struttura del Teatro Rossini è stata chiusa, per essere sottoposta ad importanti
interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza, per cui non sono state programmate le stagioni di
prosa, sinfonica, danza e tutti gli eventi da svolgersi presso il Teatro fino alla fine dell’esercizio 2019.
.
STAGIONE DI PROSA
La stagione di prosa è quella che dal 1979 raccoglie l’interesse di un grandissimo pubblico della città
e del comprensorio e propone alcuni fra i più importanti spettacoli che teatri pubblici, teatri privati e
compagnie presentano annualmente nel circuito dei grandi teatri italiani.
La programmazione fa riferimento agli spettacoli che, per caratura degli interpreti, dei testi, dei
registi, si possono offrire al pubblico lughese come esemplificativi del grande teatro italiano d’arte.
Nel formulare il cartellone, oltre al criterio fondamentale della qualità della messa in scena, si cerca
di tenere conto anche dell’interesse del pubblico verso autori classici rappresentativi della storia del
teatro (ai quali le scuole sono molto attente) insieme agli autori contemporanei e alle novità più
stimolanti del panorama teatrale italiano.
La stagione 2018/2019 (parte 2019) ha ospitato sul palco del Rossini grandi attori e grandi
spettacoli come Le Sorelle Materassi di Ugo Chiti dal romanzo di Aldo Palazzeschi con Lucia Poli
e Milena Vukotic, Misura per Misura di William Shakesepare con Jurij Ferrini, Il Vangelo secondo
Lorenzo con la regia di Leo Muscato e infine La cena delle belve di Vahè Katcha.

STAGIONE GENERAZIONE DANZA
Questa rassegna è andata a sostituire la stagione Ultima Generazione, composta da 4 spettacoli di
prosa e 2 di danza. Dato il crescente interesse del nostro pubblico per la danza si è pensato di dedicarle
una stagione di 4 spettacoli
La stagione 2019 ha visto sul palcoscenico il Balletto di Roma con Otello, la compagnia MM
Contemporary Dance Company con Schubert Frames e Gershwin Suite, il Gala – Capolavori del
balletto Russo con il Balletto Yacobson di San Pietroburgo e infine DaCru con Kafka sulla spiaggia,
tratto dall’opera di Murakami.
STAGIONE CONCERTISTICA
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Si tratta di una rassegna di cinque-sei concerti che fa parte della programmazione consolidata del
Teatro Rossini. La rassegna propone il grande repertorio sinfonico con la presenza di interpreti,
direttori e solisti di risonanza internazionale e offre la possibilità al pubblico del lughese di potere
assistere a eventi che normalmente trovano spazio solo nei cartelloni dei grandi teatri dei capoluoghi
di provincia.
La stagione 2018/2019 (parte 2019) ha proposto il concerto Dalla Chanson alla Serenata con Daniela
Pini, mezzosoprano e l’orchestra SenzaSpine diretta da Nicoletta Conti, due concerti con la
Wunderkammer Orchestra diretti da Carlo Tenan, e il concerto per pianoforte di Hugo Aisemberg con
le musiche di Astor Piazzolla.

GESTIONE SCUOLA DI MUSICA MALERBI
E’ proseguita nel 2019 la gestione della scuola comunale di musica Malerbi, in collaborazione con la
cooperativa Ensemble Mariani. In particolare nel periodo gennaio - maggio si sono tenute le lezioni
dell'anno scolastico 2018/2019 e nel periodo da ottobre a dicembre quelle dell'anno scolastico
2019/2020, per un numero di iscritti di circa 140 allievi distribuiti su diversi insegnamenti (pianoforte,
batteria, oboe, arpa, canto lirico, canto pop, chitarra, flauto, violino, propedeutica e solfeggio ...ecc).
Oltre all'attività didattica gli allievi e gli insegnanti della scuola hanno realizzato concerti ed eventi
musicali.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Davide Ranalli)
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