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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

REG. DET. DIR. N. 603 / 2018

Prot. Corr. 12-1/1-18-106 

OGGETTO: Realizzazione progetto "Museo in danza" presso il  Museo d'Arte Moderna 
Revoltella  in  collaborazione  con  il  Teatro  Stabile  del  Friuli  Venezia  Giulia  e  messa  a 
disposizione di alcuni spazi nelle giornate del 02 e 04 marzo 2018 (previo allestimento 
nella giornata del 01 marzo 2018 e successivo disallestimento nella giornata del 04 marzo 
2018) 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con lettera dd. 28.02.2018 conservata agli atti, il Teatro Stabile del Friuli  
Venezia Giulia ha chiesto al Comune di Trieste di poter effettuare un numero massimo di 
10 (dieci) repliche dello spettacolo Museo in Danza nelle giornate di venerdì 02 marzo e di 
domenica  4  marzo  2018  (previo  allestimento  nella  giornata  del  01  marzo  2018  e 
successivo   disallestimento  nella  giornata  del  04 marzo 2018)  presso il  Museo d'Arte 
Moderna Revoltella;

considerato che il progetto Museo in danza, nato da un'idea della Compagnia Arearea, in 
collaborazione con il Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, intende mettere in 
relazione tra loro differenti  settori  della cultura, rinnovandone i  formati  e le modalità di 
fruizione, al fine di suscitare l'interesse di più ampie fasce di pubblico e avvicinare a nuove 
tipologie di visitatori/spettatori alle arti performative contemporanee e al ricco patrimonio 
museale della città di Trieste;

valutato che  tale  progetto,  sotto  la  direzione  di  Marta  Bevilacqua  vuole  proporre 
un'escursione tra le opere e gli  spazi  suggestivi  del  Museo,  come un viaggio dall'arte 
moderna  al  contemporaneo,  attraverso  la  composizione  di  strutture  improvvisate  e  in 
relazione  con  il  pubblico  in  un  rapporto  empatico  che  è  in  grado  di  attivare  sensi  e 
prospettive nuove per l'occhio del visitatore; 

rilevato che il  Teatro Stabile del  Friuli  Venezia Giulia (Largo Giorgio Gaber 1 – 34100 
TRIESTE P.I. 00054990320) fondato nel 1954, è uno dei più antichi Teatri stabili nazionali  
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e che fra  i  Teatri  stabili  pubblici  italiani  è  riconosciuto  come uno dei  più  prestigiosi  e 
importanti - da più stagioni ai primi posti tra i teatri italiani per quel che concerne l'affluenza 
di pubblico e per l'alta qualità dei spettacoli rappresentati;

che nei suoi 60 anni e più di storia al Teatro hanno lavorato registi, scenografi, musicisti e  
attori di assoluto prestigio;

che gli spettacoli di produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia hanno ottenuto 
importanti riconoscimenti tra cui il Premio Ubu a Roberto Herlitzka per lo spettacolo "La 
mostra", il premio "ETI Olimpici del Teatro" a Claudio Magris sempre per "La mostra" e altri  
ancora;
considerato che la collaborazione richiesta prevede che il Comune metta a disposizione 
dello Stabile gli  spazi museali del quinto piano in cui verranno posizionati quattro punti  
sonori e garantisca l'utilizzo dell'energia elettrica per il funzionamento degli impianti tecnici; 

che lo spettacolo si articolerà in una serie di "passeggiate" al museo ciascuna della quali  
avrà una durata complessiva di un'ora suddivisa in 40 minuti di performance e in 20 minuti  
a disposizione per i visitatori (nel numero massimo di 25 persone per ogni percorso) di 
guardare le opere con maggiore respiro e attenzione;

rilevato che nella giornate del 02 marzo 2018 tali passeggiate avranno luogo dalle 10 alle  
13.00 e dalle 15.30 alle 17.30 mentre nella giornata del 04 marzo 2018 dalle ore 11.00 alle 
13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 e che il percorso danzato non prevede sedute, ma ad ogni  
visitatore verrà fornito dal Teatro Stabile un cuscino; 

dato atto che per lo spettacolo  Museo in danza il  Teatro Stabile ha fissato il  costo del 
biglietto di accesso ad ogni singolo spettacolo del 02 marzo 2018 in Euro 5,00 per ogni 
singolo studente, mentre per ogni spettacolo per il pubblico adulto nella giornata del 02 
marzo 2018 come segue:

- interi euro 7,00.-
- ridotti (under 25 e over 65) euro 5,00.-

dato  atto altresì  che  il  Teatro  Stabile  ha  fissato  il  costo  del  biglietto  di  ogni  singolo 
spettacolo che avrà invece luogo nella giornata del 04 marzo 2018 in Euro 2,00 per ogni 
spettatore;

che le prenotazioni e la gestione della biglietteria sono in capo al Teatro stesso il quale 
potrà avere la necessità di collocare al Museo d'Arte Moderna Revoltella un punto vendita 
dei titoli di ingresso allo spettacolo; 

considerato che per gli spettacoli di cui sopra il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, 
responsabile  degli  eventi,  si  farà  carico  della  spesa  complessiva  di  organizzazione, 
allestimento,  promozione  e  gestione  delle  rappresentazioni,  SIAE  compresa,  e  che 
destinerà il 10% degli incassi lordi al Comune di Trieste quale corrispettivo per la fruizione 
degli  spazi  della  struttura  museale  per  il  quale  l'Amministrazione  comunale  emetterà 
fattura  con  la  quantificazione  del  dovuto  al  22%  di  Iva  il  quale  verrà  accertato  con 
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successivo provvedimento; 

dato atto che il  Teatro,  alla  conclusione degli  spettacoli,  ed entro il  31.05.2018,  dovrà 
presentare al Comune di Trieste il rendiconto, allegando il C1 di ogni singolo evento a 
dimostrazione dei biglietti venduti; 

dato atto che il  Teatro Stabile  dovrà rispettare le  indicazioni  relative alla  capienza del 
Museo considerando anche quella peculiare di ogni spazio in cui avrà luogo lo spettacolo; 

visti
il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, approvato con deliberazione giuntale n. 350 dd. 
09/08/2017,  immediatamente  eseguibile,  che  riconosce  un  importante  ruolo  ai  Musei, 
soggetti  chiamati a garantire la tutela, la valorizzazione e la promozione delle raccolte,  
nonché ogni contributo volto allo sviluppo della ricerca nei specifici settori di competenza;

la  deliberazione  consiliare  n.  21,  dd.  29.06.2017,  immediatamente  eseguibile,  di  
approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 e del 
Bilancio di previsione 2017 – 2019;

visto l'art. n. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

visto l'art. 131 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 
13.03.2000 e successive modifiche e integrazioni;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;

DETERMINA

1) di accettare la collaborazione, per le motivazioni riportate in premessa, con il Teatro 
Stabile del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di  un numero massimo di 10 (dieci)  
repliche dello spettacolo Museo in Danza nelle giornate di venerdì 02 marzo e di domenica 
4  marzo  2018  (previo  allestimento  nella  giornata  del  01  marzo  2018  e  successivo 
disallestimento  nella  giornata  del  04  marzo  2018)  presso  il  Museo  d'Arte  Moderna 
Revoltella; 

2) di mettere a disposizione del Teatro Stabile gli spazi museali del quinto piano in cui 
verranno posizionati quattro punti sonori e di garantire l'utilizzo dell'energia elettrica per il  
funzionamento degli impianti tecnici; 

3) di  richiedere al  Teatro Stabile del Friuli  Venezia Giulia la percentuale del 10% degli  
incassi lordi, destinata al Comune di Trieste quale corrispettivo per la fruizione degli spazi  
della struttura museale per il  quale l'Amministrazione comunale emetterà fattura con la 
quantificazione  del  dovuto  al  22%  di  Iva  il  quale  verrà  accertato  con  successivo 
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provvedimento;

4) che il Teatro, alla conclusione degli spettacoli, ed entro il 31.05.2018 dovrà presentare 
al Comune di Trieste il rendiconto, allegando il C1 di ogni singolo evento a dimostrazione  
dei biglietti venduti; 

6) che è parte integrante del presente atto l'allegato "Foglio Patti e Condizioni" che sarà 
firmato, per accettazione, dal Legale rappresentante del Teatro Stabile del Friuli Venezia 
Giulia;
7)  di  dare  atto  che la  messa a  disposizione degli  spazi  comporta spese in  termini  di  
energia elettrica, di pulizia e di sorveglianza le quali trovano copertura sugli impegni già 
assunti e di competenza degli uffici comunali nella medesima misura dell'attività ordinaria 
della struttura nel suo abituale orario di apertura;

8) che il  Teatro Stabile dovrà rispettare le indicazioni  relative alla capienza del Museo 
considerando anche quella peculiare di ogni spazio in cui avrà luogo lo spettacolo.

Allegato: Foglio Patti e Condizioni
 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa Laura Carlini Fanfogna)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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