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Pagliacci apre il Centenario
Inaugura Leoncavallo preceduto da brani di Aida e Maria Olivares
Questa sera sipario alzato per dare spazio al- project del 2006. La Maria Olivares doveva vela prima, e già penultima, opera lirica della sta- dere luce sul palco nel 2008 ma ancora oggi
gione 2009. Riusciranno I Pagliacci di Rugge- slitta e ne vedremo questa sera solo due spezro Leoncavallo a far tornare il sorriso sui melo- zoni nonostante il giovane Giannetta l’abbia
mani scontenti di una stagione povera di titoli? completata da tempo. A lui, ad oggi, resta solo
I primi dati sugli abbonati confermano bene o una promessa formale da parte di sindaco e dimale il trend dello scorso anno. La serata del rezione artistica e la rassicurazione (come già
centenario (il teatro venne inaugurato il 20 no- accadde lo scorso anno), che il 2010 sarà l’anvembre 1909 con l’Aida) si aprirà alle 20,30 con no giusto.
Dopo le due esecuzioni musicali, spazio alla
gli interventi del sindaco Salvatore Perugini e
del direttore artistico Antonello Antonante ai prima opera lirica della stagione ovvero Pagliacci di Ruggiero Leoncavallo con Nicola Martiquali seguiranno due esecuzioni musicali.
Ad aprire il sipario con il coro lirico Alfonso nucci nella parte di Canio e Denia Mazzola Gavazzeni in quella di Nedda; reRendano e con l’orchestra Phigia di Roberta Cortese per la
larmonia Mediterranea diretE domattina
direzione di Daniele Agiman
ta da Daniele Agiman. Si proconvegno
(che ieri ha presentato l’opera
seguirà con i brani tratti da
al pubblico nel ridotto QuintieMaria Olivares, commissionacon il sindaco
ri del Rendano). Dell’opera
ta al giovane ma promettente
di Bari
sappiamo già che sarà all’insecompositore calabrese DomeEmiliano
gna del bianco, colore dominico Giannetta con il libretto
nante nelle scenografie allestiscritto dalla cosentina Monica
Sanfilippo. In attesa di vedere tutta l’opera, ne te da Aldo Zucco che ha disegnato anche i coascolteremo solo il Prologo e il Quadro quarto stumi.
I festeggiamenti del Rendano proseguono
con Stefania Scolastici nella parte della protagonista e Francesco Zingariello nei panni di Mi- domattina, alle 10 nel ridotto Quintieri, con il
chele Falcone. Su questa opera ruota una sorta convegno “Cento anni di cultura e di spettacodi giallo. Fu commissionata due anni fa per lo” dedicato al Rendano, al quale parteciperaninaugurare la prima vera stagione lirica targa- no, oltre che Perugini e Antonante, anche il sinta Antonante dopo l’esperimento (dovuto alla daco di Bari Michele Emiliano in qualità di premancata programmazione economica a causa sidente della Fondazione Petruzzelli e il direttodel commissariamento del Comune prima e re artistico Luigi Fujano.
fr. cang.
delle elezioni amministrative poi), del Moz’Art

Spuntano spartiti
da dodicimila euro
Tanto costa il fitto del 2007 con la Universal music
Spulciando le fatture che
ancora il teatro Rendano deve
pagare per gli anni 2007 e il
2008 (i tempi delle amministrazioni pubbliche sono eccessivamente lunghi come è
noto agli addetti del settore),
qualcosa balza subito agli occhi fra le spese effettuate. Su
tutte primeggia il “Noleggio
spartiti musicali” richiesto per
la stagione lirica 2007 alla
Universal music & publishing
Ricordi srl di Milano pari ed
euro 12.501 e 38 centesimi. La
cifra sarà così alta perché gli
spartiti sono venuti direttamente dalla lontana Lombardia? O forse perché il tema della quarantotessima stagione lirica, quella del 2007 appunto,
era La fiaba all’opera e il prezzo non poteva che non essere
“da sogno”? O magari gli spartiti usati per la Turandot di
Puccini erano proprio quelli di
Giacomo?
Passi anche che, sempre in
quel 2007, accordare un pianoforte costi 360 euro ma

riprese video
degli spettacoli
Nel biennio
si è speso
quasi ottomila
trecento euro
Quindicimila
per un noleggio
sembra eccessiva che una lampada per un leggìo costi 162
euro. Fra il 2007 e il 2008 al
Rendano si sono spesi inoltre
ben 2975,04 euro per il servizio hostess, 8296 euro per effettuare le riprese degli spettacoli e metterle su dvd (e per vederli è stato affittato anche un
lettore per 80 euro), ai quali
vanno aggiunti anche, per la
stagione lirica 2008, 15mila
euro per “noleggio materiale
video” chiesto alla Impresa
Gitto Giacchino.

Cifre che magari saranno
anche giustificate e legittime
ma che fanno un po’ sobbalzare se si legge che, in due anni,
per ospitare gli artisti il Rendano abbia speso solo 880 euro.
Balza agli occhi anche come, è
messo in una voce del Bilancio
della prosa 2008, il Comune
debba integrare per gli anni
2003 e 2004 versamenti per
33.655,93 euro nei confronti
dell’Enpals, l’ente di previdenza per chi lavora nel mondo
dello spettacolo, dal regista fino a chi smonta e monta le attrezzature. Emergono, dai documenti consegnati che risalgono all’aprile 2009, tante curiosità.
Si nota anche, sfogliando le
voci contabili, come per “materiale ferramenta” siano stati
spesi 1733,34 euro divisi equamente in 866,67 euro per anno ma è risaputo che, con l’introduzione dell’euro, al giorno
d’oggi non sai mai quanto ti
può costare effettivamente
una brugola… (fr. cang.)

I CREDITORI DEL RENDANO 2007/2008
LIRICA 2007
Fornitore
- Orchestra-coro lirico Prov. Potenza
- Philarmonia Mediterranea
- Fazio Elena
- Ca.Ste production
- Tesoreria provinciale Stato
- Universal music &Publishing Ricordi
- Hotel Royal
- Giovanni De Luca
- De Luca
- Muoio Rosa Maria
- Calzature artistiche Sacchi
- Pompei 2000
- Delta
- Dee Jay service
- Sansone Enzo
- Emotion registrazioni
- Rovito Luigi
- Tesoreria provinciale Stato
- Agenzia Magnolia
- Csc
- Futur gas meridionale
PROSA 2008
Fornitore
-Lombardi-Tiezzi
-Teatro Stabile Sardegna
-Teatro Stabile Sardegna
-Centro Mediterraneo delle arti
-Argot produzioni
-Argot produzioni
-Area del Sole
-Arena del Sole
-Stabile Toscana
-Teatro di Roma
-Teatro di Roma
-Stabile Friuli Venezia G.
-Stabile Friuli Venezia G.
-Philarmonia Mediterranea
-Costantino Enza
-Barsotti Anna
-Alongo Roberto
-Tesoreria provinciale Stato
-Clc
-Agenzia Magnolia
-Csc
-Enpals
-Emotion
-Euromidia
-Publifast
-La Provincia cosentina
-Publikompass
-Star tek
-De Luca Giovanni
-F.lli Gerace
-Multiservice
-F.lii Scarnati
-Calidea
-Rovito Luigi
-Hotel Royal
-De Luca Giovanni
-De Luca
-Muoio Rosa Maria

LIRICA 2008
Fornitore
-Orchestra Provincia di Catanzaro
-Coro lirico Cilea
-Impresa Gitto
-Impresa Gitto
-Impresa Gitto
-Teatro service
-Il Duomo
-Coop Invasione
-Coop Invasione
-F.lli Scarnati
-Tesoreria provinciale Stato

descrizione
somma da liquidare
prestazione corale
45.180,00
prestazione orchestrale
85.000,00
consulenza fiscale
4.500,00
materiale illuminotecnica
1.020,00
Servizio Vigili del fuoco
904,00
noleggio spartiti
12.501,36
ospitalità
440,00
noleggio pianoforti
740,00
lampada leggio
162,00
manichette estintori
120,00
noleggio calzature
1.440,00
noleggio calzature
1.302,00
manifesti pubblicitari
3.669,60
noleggio materiale palco
2.124,00
accordatura pianoforti
360,00
dvd riprese
3.436,00
materiali ferramenta
866,67
servizio Vigili del fuoco Cenerentola
1.352,00
servizio hostess
991,88
servizio hostess
495,84
trasporti
2.220,00
TOTALE
166.605,15
descrizione
somma da liquidare
I giganti della Montagna
18.784,40
L’uomo, la bestia e la virtù
8.786,00
manifesti e locandine
135,00
Avec le temps, Dalida
4.436,00
Sinfonia d’autunno
11.890,00
manifesti e locandine
135,00
Le storie del signor Keuner
25.500,00
manifesti e locandine
126,00
Molly Sweeney
18.086,00
Le voci di dentro
18.386,00
manifesti e locandine
162,00
La caccia
8.086,00
manifesti e locandine
81,00
prestazione orchestrale
40.000,00
(non indicato)
1.066,50
rimborso spese viaggio
135,36
rimborso spese viaggio
284,80
Vigili del fuoco15 spettacoli
15.032,00
servizio hostess
787,52
servizio hostess
991,68
servizio hostess
495,84
integrazione versamenti 03/04
33.655,93
riprese e dvd
4.860,00
spazi pubblicitari
4.200,00
spazi pubblicitari
4.203,00
spazi pubblicitari
2.880,00
spazi pubblicitari
4.603,20
materiali pulizia
78,72
lettore dvd
80,00
legname
180,00
stampe a colori
268,80
materiale elettrico
523,17
spazio pubblicitario
1.350,00
materiali ferramenta
866,67
ospitalità
440,00
noleggio pianoforti
740,00
lampada leggio
162,00
manichette estintori
120,00
TOTALE
232.551,59

descrizione
somma da liquidare
prestazione orchestrale
22.000,00
prestazione corale
10.400,00
noleggio materiale video
15.000,00
noleggio materiale musicale
2.000,00
rimborso biglietto
411,26
trasporti
1.200,00
trasporti
6.000,00
montaggio/smontaggio
1.435,20
scarico/mon./smon.
650,00
materiale elettrico
755,92
servizio Vigili del fuoco
1.246,00
TOTALE

61.098,38

