
                                                  
                                                                                                                                                      
 
Nella giornata del 25/08/2016, ci e' stata presentata  da parte di Fondazione la programmazione artistica 
per la stagione invernale prossima. 
 
Le scriventi hanno espresso al tavolo una serie di osservazioni , ritenendo la programmazione quanto 
meno contraddittoria e non condivisibile. 
 
Manca completamente uno spazio per il ballo. La questione ballo e' nota, ma si inserisce in una 
discussione ancora aperta: è noto che la rsu e le ooss si stanno attivando per individuare soluzioni a 
tutela e prospettiva per questo complesso artistico, ritenenendole l'unica via praticabile per evitare uno 
scontro che potrebbe essere esiziale per l'intero teatro. 
 
Abbiamo fatto notare che gia' oggi corpi di ballo di altre fondazioni, tra i quali il corpo di ballo 
dell'opera di Roma di cui il dott. Fuortes è sovrintendente,  operano nel triveneto. 
 Al netto di possibili quanto evidenti conflitti d'interesse una logica di condivisione tra le parti e non di 
pura e sterile contrapposizione al fine  rendere percorribile questa via sarebbe indispensabile per il bene 
di tutto Teatro 
 
Abbiamo fatto notare, inoltre, la precarietà di una programmazione che, formalmente, sara' effettiva 
solo dopo la meta' di ottobre, data nella quale , presumibilmente, sarà confermata l'accettazione da 
parte dal ministero del piano di risanamento. Cio' a nostro parere innesca un  loop tra la necessita' di 
un piano da presentare al ministero e la creazione di una programmazione, peraltro necessaria al piano, 
dopo l'approvazione del medesimo..... 
 
Stessa logica vale  per la per quel che riguarda la progr triennale non comunicata per lo stesso motivo.  
 
La programmazione proposta è inoltre carente di ogni riferimento economico per quanto riguarda 
budget e costi di produzione, tema particolarmente sensibile dato il sacrificio economico richiesto ai 
lavoratori. Riteniamo dunque necessario divengano forniti i dati mancanti a supporto della 
programmazione. 
 
 
Non da ultima la questione di come si organizzera' la sospensione dal lavoro nel prossimo anno che 
assume elementi di evidente  criticità rispetto agli stessi accordi sottoscritti e approvati dai lavoratori. 
Questo modello di programmazione, infatti , prefigura una fermata di nuovo compattata sulla parte 
finale dell'anno, quando nella discussine dell'accordo di giugno, le parti si erano accordate per 
individuare modelli diversi. Discussione,all'oggi non avvenuta. Diventa dunque difficile accettare cose 
non concordate e che  assumono il carattere di  atti unilaterali. 
 
Alla luce di tutto questo ci parrebbe utile una maggior disponibilità' alla discussione della controparte 
disponibilità' peraltro necessaria perché' da vie tanto strette non si esce con colpi di forza. 
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