COMUNE DI TREVISO
_____________
Oggetto: Designazione Direttore Artistico Teatro Mario del Monaco
Concertistica, per il periodo 2020-2022.

- stagione Lirica e

IL SINDACO

la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 24 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto: “Promozione e valorizzazione del Teatro Comunale Mario Del Monaco. Approvazione
protocollo d’intesa con Fondazione Cassamarca, partecipazione al Teatro Stabile del Veneto e delega
alla Giunta per adozione provvedimenti conseguenti”;
la deliberazione della Giunta comunale n. 203 del 30.7.2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto:
“Adesione del Comune di Treviso al Teatro Stabile del Veneto. Approvazione indirizzi per
l’affidamento della gestione del Teatro Comunale ‘Mario Del Monaco’”;
atteso che:

Firmatario: MARIO CONTE

I
Protocollo Generale
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Protocollo N.0013760/2020 del 29/01/2020

Richiamate:

con atto prot. n. 114735 del 30 luglio 2019 Fondazione Cassamarca ed il Comune di Treviso
dichiarano di sciogliere consensualmente, come in effetti sciolgono, l’atto pubblico amministrativo
in data 24.07.2000, n. 12200 di Rep. Del Segretario Generale del Comune di Treviso, con l’obiettivo
di far rientrare l’immobile denominato Teatro Comunale “Mario del Monaco” nella piena
disponibilità giuridica e nel pieno possesso del Comune di Treviso;
in data 2 agosto 2019, con convenzione prot. n. 116469, restituita dal Teatro Stabile il 05.08.2019
prot. n. 117036, il Comune di Treviso affida al Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” il Teatro
Comunale “Mario del Monaco” per l’organizzazione e la gestione delle attività culturali del teatro, in
esclusiva per la prosa e per la danza;
la medesima convenzione stabilisce che “Il Teatro Stabile si rende disponibile altresì a produrre e
gestire l’attività del Teatro di Tradizione, con annessa la stagione lirica, in nome e per conto del
Comune di Treviso, con modalità che saranno definite da una convenzione specifica”;
con convenzione siglata in data 16.11.2019, atto prot. n. 171968, il Teatro Stabile del Veneto si è
impegnato a collaborare alla realizzazione delle attività relative al teatro di tradizione 2019, sulla base
del progetto approvato dall’Amministrazione comunale e inserito con valenza annuale e triennale
nella domanda di contributo al MIBAC per la lirica ordinaria;
con nota prot. n. 190723 del 19.12.2019 l’Amministrazione comunale ha comunicato al Teatro Stabile
del Veneto la volontà di affidare allo stesso, con effetto immediato, la collaborazione nella
realizzazione della Stagione Lirica e Concertistica anno 2020;
la titolarità della attività di Teatro di Tradizione permane comunque in capo al Comune di Treviso, il
quale ha presentato domanda di un contributo al MIBAC – Ministero dei Beni e Attività Culturali –
a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) come Teatro di Tradizione presso il Teatro

Comunale “Mario Del Monaco” di Treviso, ai sensi del DM 27 luglio 2017 n. 332, per le attività 2019
e si appresta a presentare la domanda per le attività in programma nell’anno 2020;
visto che, ai fini previsti dall’art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e dall’art. 18 del D.M. 27
luglio 2017 n. 332, si rende necessario nominare il responsabile della programmazione artistica del
Teatro Mario del Monaco (Opera Lirica e Concertistica), figura che dovrà essere in possesso dei
seguenti requisiti curriculari:
- Le competenze artistiche in ambito musicale e operistico;
- Le relazioni professionali con il territorio regionale;
- Le attive interazioni con l’ambito culturale e artistico della Città di Treviso;
- Le esperienze comprovate di gestione di enti e strutture istituzionali dedicate alla musica;
- La gestione delle attività didattiche di alta formazione in ambito musicale;
dato atto che il predetto incarico prevede inoltre:
-l’impegno di curare la qualità nella formazione dei cast con la scelta dei cantanti, registi, scenografi,
costumisti, delle masse artistiche (orchestra, coro, corpo di ballo, ecc.) e di tutti gli altri collaboratori
per l’attività di lirica e concertistica;
- la volontà di approfondire e consolidare collaborazioni di prestigio in prima istanza con Enti,
istituzioni ed altri Teatri nella Regione del Veneto e in ambito nazionale e internazionale;
- la costante attenzione nel favorire la formazione e la crescita delle diverse fasce di pubblico, anche
in relazione alla rinnovata capacità di attrazione nei confronti delle giovani generazioni;
preso atto che il Teatro Stabile del Veneto, al quale è stato richiesto di espletare un’istruttoria per
valutare e proporre un profilo professionale adeguato, dopo l’esame delle specifiche competenze di
un ampio numero di possibili candidati, ha individuato nel M° Stefano Canazza, attuale direttore del
Conservatorio “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto, il Direttore Artistico del Teatro Mario del
Monaco, in virtù delle informazioni professionali conosciute, dei requisiti di eccellenza e della
effettiva corrispondenza delle esperienze pregresse con gli obiettivi privilegiati, nella certezza che
detto professionista possa rappresentare la migliore risorsa nel contesto del territorio trevigiano per
assumere l’incarico in oggetto;
ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione del Direttore Artistico del Teatro Mario del Monaco
- sezione Lirica e Concertistica per il periodo 2020-2022;
DESIGNA
Direttore Artistico del Teatro Mario del Monaco, sezione Lirica e Concertistica per il periodo 20202022 il M° Stefano Canazza, direttore del Conservatorio “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto,
per l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e la corrispondenza delle esperienze pregresse con gli
obiettivi del Comune di Treviso, nella certezza che detto professionista possa rappresentare la
migliore risorsa nel contesto del territorio trevigiano per assumere l’incarico in oggetto.
La presente disposizione:
- Viene pubblicata sul sito internet del Comune;
- Viene comunicata al Dirigente incaricato delle funzioni dirigenziali per la gestione del Teatro
comunale per i provvedimenti conseguenti.
IL SINDACO

Mario Conte
Documento formato digitalmente ai sensi della normativa vigente

