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 Il Coro dell’Arena di Verona ingaggiato nel Festival Estivo è composto da circa 100 Artisti del Coro cosiddetti 

Aggiunti e/o Stagionali che si uniscono al Coro di Fondazione Arena di Verona cosiddetto Stabile. 

Stiamo assistendo in questa fase, in attesa di chiamata per la Stagione estiva 2018, a discussioni sulla 

tipologia contrattuale con la quale assumere il personale Aggiunto e alla contestata gestione delle mezze 

giornate di feria che tanto ci hanno stupito lo scorso anno. 

La Sua presenza e la Sua attività ai vertici di Fondazione Arena di Verona è stata accolta con positività dagli 

artisti che hanno intravisto in questa Sua nomina il segno del giusto rilancio della qualità degli spettacoli 

Areniani. 

Il Coro dell’Arena di Verona si sente investito di questa responsabilità nel partecipare con la propria 

professionalità a questo rilancio. 

Le Sue parole espresse con viva commozione sul palcoscenico del Teatro Filarmonico durante le prove di 

Otello, in Dicembre 2017, hanno fatto intendere a chi le ha ascoltate che il rilancio dell’Arena comprendesse 

anche il rilancio del Coro dell’Arena. 

Ora siamo giunti alla vigilia del Festival del 2018, noi Artisti del Coro non siamo stati ancora interpellati ma ci 

è stata paventata l’ipotesi di assunzione con contratti Part-time verticale e con interruzioni di contratto 

durante la stagione. 

Questa malaugurata soluzione metterà in seria difficoltà coloro che decideranno di accettare o meno questa 

ipotesi; affrontare la faticosa stagione estiva in Arena ha dei costi sensibili a carico di ciascun Artista del 

Coro. 

Costi di viaggio, la maggior parte degli Aggiunti del Coro non risiede in Verona ed è costretta a viaggiare. 

Costi di permanenza: molti di noi sono costretti ad affittare una soluzione abitativa in città o dintorni. 

Difficilmente si possono trovare soluzioni abitativa al di sotto dei 600 euro mensili e i contratti d’affitto dei 

cittadini veronesi non sono a part-time. 

Se l’ipotesi del Contratto part-time dovesse avverarsi a conti fatti dovremmo lavorare per poche centinaia di 

euro al mese. 

Costringere gli artisti del Coro dell’Arena di Verona ( e di tutti gli altri settori) a non accettare per motivi 

economici e costringere  coloro che accettassero a lavorare sottopagati significa “uccidere” il Coro 

dell’Arena di Verona. 



Non è pensabile che questo progetto vada nella direzione del rilancio della qualità degli spettacoli Areniani 

come i nostri Rappresentanti Sindacali vi hanno più volte e da tempo segnalato. 

Lei in qualità di Sovrintendente di Fondazione Arena di Verona  e in qualità di Artista dell’opera lirica italiana 

conosciuta in tutto il mondo non può essere parte dell’uccisione del Suo Coro… 

Vorremmo altresì ricordare che la nostra professionalità maturata e mantenuta nel corso degli anni è resa 

possibile da altre figure assunte solo per la stagione estiva che concorrono alla buona riuscita dei nostri 

spettacoli: in primis gli Aggiunti dell’Orchestra dell’Arena di Verona, i Ballerini, i Figuranti e a seguire figure 

che restano nascoste ma sono fondamentali.  Pensiamo alle prime persone che incontriamo nei nostri 

“cameroni” gli Addetti Aggiunti alla Sartoria, gli addetti Aggiunti alla Calzoleria, i Truccatori e 

Parrucchieri…per poi spostarci al Palcoscenico in cui hanno già predisposto lo spettacolo tutte le altre 

Maestranze Aggiunte dei reparti tecnici: Scenografi Aggiunti, Macchinisti Aggiunti, Attrezzisti Aggiunti, 

Elettricisti Aggiunti, i Maestri Collaboratori Aggiunti. E non voglio nemmeno dimenticare tutti gli altri settori 

che concorrono alla sicurezza e alla gestione del pubblico in Arena: i Custodi Aggiunti, le “Maschere”, gli 

addetti al retropalco. 

Siamo certi che ognuna di queste figure Aggiunte pur nella diversità del proprio ruolo vorrà segnalarle gli 

stessi disagi e preoccupazioni che esprimiamo a piena voce noi Artisti del Coro dell’Arena di Verona. 

Come vede, ma come sa, è un piccolo esercito di persone Aggiunte che crea l’atmosfera magica degli 

spettacoli all’Arena, tutti e ognuno con responsabilità diversificate ma con l’unico obiettivo di trasmettere la 

nostra Arte al nostro pubblico. 

Trasmettere l’Arte è l’impegno di una vita intera per ognuno di queste figure…non è possibile mettere 

l’Opera Italiana divulgata dall’Arena di Verona sotto le forche del contratto Part-time 

UN AGGIUNTO/A DELL’ARENA DI VERONA 

 

Indirizzato a: 

cecilia.Gasdia@arenadiverona.it 

sindacovr@comune.verona.it 

Gianfranco.Decesaris@arendiverona.it 

Francesca.tartarotti@arenadiverona.it 

slc@cgilverona.it 

fistel_verona@cisl.it 

uilcomvr@gmail.com 

fialsverona@gmail.com 
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