
 

 

RAGIONE SOCIALE 
 

Denominazione: Reggio Parma Festival 
 
Figura giuridica: Associazione Culturale 

 

MISURA PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

• 2018    98,10% 
• 2017    98,93% 
• 2016    98,94% 
• 2015    98,58% 
• 2014    98,54% 
 

FUNZIONI 
L'Associazione, in qualità di ente privato che non ha finalità di lucro, opera al 
fine di:  
a) realizzare tramite il coordinamento di Festival Aperto, Festival Verdi e Teatro 
Festival Parma ogni iniziativa a carattere artistico e musicale, mediante l'idea-
zione, l'allestimento, l'affidamento di spettacoli di musica sinfonica, di musica 
lirica, di danza e di prosa, anche in collaborazione con teatri, fondazioni ed altre 
istituzioni assimilate, nazionali ed internazionali, allo scopo di organizzare e 
produrre una manifestazione annuale multidisciplinare di livello europeo;  
b) gestire direttamente o indirettamente i teatri ad essa eventualmente affidati, 
salvaguardandone il patrimonio produttivo, artistico, tecnico e professionale e 
realizzando, anche in sedi diverse dalla propria, nel territorio nazionale ed all'e-
stero, le attività artistiche e culturali atte a raggiungere gli scopi previsti dallo 
Statuto;  
c) contribuire alla realizzazione di tutte le attività necessarie o complementari 
alle produzioni sinfoniche, liriche, di prosa e di balletto, dei teatri nazionali ed 
internazionali, nell'ambito di un'organica programmazione;  
d) incentivare, coordinare e gestire attività di formazione, aggiornamento, spe-
cializzazione, perfezionamento e riqualificazione nel settore teatrale e musicale, 
anche attraverso la corresponsione di borse di studio o di riconoscimenti per i 
soggetti particolarmente meritevoli;  
e) promuovere attività di studio, di ricerca, di esposizione e di documentazione 
di rilevante valore culturale e artistico, anche attraverso l'organizzazione di in-
contri, giornate di studio, convegni, dibattiti, mostre ed esposizioni all'interno e 
all'esterno dei teatri o in ogni altro luogo, in Italia o all'estero, che risulti idoneo 
a tal fine; 
f) pubblicare cataloghi, riproduzioni, materiale illustrativo e didattico riguar-
dante i settori in cui l'Associazione opera e quelli affini;  
g) produrre spettacoli ed eventi musicali da diffondersi anche attraverso sup-
porti multimediali e audiovisivi, nonché mediante la realizzazione di filmati e di 
pellicole cinematografiche. 



 

 

 

ATTIVITÀ 
Promozione attraverso l'uso e il coordinamento delle strutture esistenti in capo 
ai soci, di attività aventi rilevante interesse culturale ed artistico atte a valoriz-
zare e a diffondere l'amore per la cultura, per il teatro e per l'arte musicale in ge-
nere. 

 

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE 

Anno 2018: contributo annuo (l. 29 del 23 febbraio 2001) a favore dell’Associa-
zione Reggio Parma Festival € 1.165.394,19 
Anno 2017: contributo annuo (l. 29 del 23 febbraio 2001) a favore dell’Associa-
zione Reggio Parma Festival € 1.184.237,00 
Anno 2016: contributo annuo (l. 29 del 23 febbraio 2001) a favore dell’Associa-
zione Reggio Parma Festival € 1.184.235,00 
Anno 2015: contributo annuo (l. 29 del 23 febbraio 2001) a favore dell’Associa-
zione Reggio Parma Festival € 868.698, 
Anno 2014: contributo annuo (l. 29 del 23 febbraio 2001) a favore dell’Associa-
zione Reggio Parma Festival € 846.250,48. 

DURATA DELL’IMPEGNO 

A tempo indeterminato, l. 29 del 23 febbraio 2001 

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO 

Nominativi: Trattamento economico complessivo: 

Andrea Gambetta, Presidente 
Sabina Magrini, Amministratore 

Nessun compenso 
Nessun compenso 

RISULTATI DI BILANCIO 

Anno 2018:  utile di esercizio €  580  

Anno 2017:  utile di esercizio €  192 

Anno 2016:  utile di esercizio €   2.089 

Anno 2015:  utile di esercizio €   1.702 



 

 

AMMINISTRATORE DELL’ENTE 

Nominativo: Trattamento economico complessivo: 

Consiglio di Amministrazione compo-
sto da: 
 
Presidente            Andrea Gambetta 
Amministratore    Sabina Magrini 
Amministratore    Anna Maria Meo 
Amministratore    Paolo Cantù 
Amministratore    Walter Le Moli 

Nessun membro percepisce alcun com-
penso 

  

 


