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Gli indicatori economici, soprattutto se si tratta di enti che utili ano risorse
pubbliche, sono di fondamentale importan a per comprendere lo stato di
salute e la buona gestione di una organi a ione, secondo il principio di
trasparen a che de e guidare il bra o amministratore. Ma essi non sempre
riescono a rendere conto della qualit e della portata dell organi a ione
stessa, in particolare se si tratta di una istitu ione culturale.
Per queste ragioni la Fonda ione Na ionale della Dan a / Aterballetto da anni
si
dotata di un bilancio sociale, che completa e integra il bilancio di
eserci io, cercando di restituire ai nostri molteplici stakeholder, in termini
oggetti i, la ricaduta sulla comunit locale (e non solo) del la oro di tutte le
persone (dan atori, tecnici, amministrati i) che partecipano con passione e
con in ione al nostro progetto.
Come sempre, allo straordinario la oro della Compagnia Aterballetto,
ampiamente riconosciuto, si affiancano importanti ini iati e reali ate in
collabora ione con soggetti di ersi, istitu ionali, formati i e artistici, sia sul
territorio che sul piano na ionale: numerose atti it performati e, educati e
e culturali che riguardano il mondo della dan a e anche altri linguaggi
nell ottica della dimensione interdisciplinare che sempre di pi
contraddistingue la progettualit e la isione della Fonda ione Na ionale
della Dan a / Aterballetto.
Consultando il Bilancio Sociale, si comprenderanno le ragioni che fanno della
Fonda ione Na ionale della Dan a / Aterballetto una importante istitu ione di
riferimento nel panorama culturale italiano.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Azio Sezzi

CHI SIAMO
La FONDAZIONE NAZIONALE DELLA
DANZA nasce nel 2003 con soci
fondatori la Regione Emilia-Romagna e
il Comune di Reggio Emilia, s olgendo
la sua atti it principale di produ ione
e distribu ione di spettacoli di dan a
con il marchio Aterballetto, la
principale compagnia in Italia e la
prima realt stabile al di fuori delle
Fonda ioni Liriche.
Nata nel 1977 come Compagnia di
Balletto dei Teatri dell Emilia Romagna
diretta da Vittorio Biagi, dal 1979 ha
assunto la denominazione Aterballetto
sotto la guida di Amedeo Amodio.
Formata da dan atori solisti in grado di
affrontare tutti gli stili, Aterballetto nel
corso della sua storia ha goduto di
ampi riconoscimenti sia in Italia sia
all estero, gra ie all alta qualit dei
suoi interpreti e alle dire ioni dello
stesso Amodio (1979-1997), di Mauro
Bigon etti (1997-2007, fino al 2012
coreografo principale) e di Cristina
Bo olini (2008-2017).
Nel corso della sua storia pi recente
tanti sono i coreografi italiani e
interna ionali che hanno collaborato
con la compagnia, tra cui Mauro
Bigon etti, Michele Di Stefano, Andonis
Foniadakis, William Fors the, Johan
Inger, Ji K li n, Cristiana Morganti,
Ohad Naharin, Rihoko Sato, Hofesh
Shechter e Giuseppe Spota.

Nel 2015 la Fonda ione Na ionale della
Dan a / Aterballetto assume il profilo
di Centro di Produzione della Danza,
aprendosi cos a residen e artistiche,
ospitalit , spettacoli di compagnie
italiane e straniere. Nella sua atti it
confluiscono alcune fra le pi
significati e esperien e maturate nel
campo della dan a non solo nell ambito
della Regione, bens dell intero Paese,
che ne fanno un esperien a unica sul
territorio na ionale; manifesta ioni e
rassegne insieme ad ini iati e di
promo ione e diffusione della dan a
sono le occasioni per approfondire e
stimolare l interesse e la conoscen a
del pubblico erso questo linguaggio.
Dal 2004 la sede della Fonda ione
Na ionale della Dan a / Aterballetto
l e Fonderia Lombardini Motori, Reggio
Emilia.
L atti it della Fonda ione Na ionale
della Dan a Aterballetto
sostenuta
inoltre dal Ministero per i Beni e le
Atti it Culturali Italiano, dagli Istituti
Italiani di Cultura e dalle Ambasciate
Italiane del Ministero degli Affari
Esteri.

Con Gigi Cristoforetti, a cui
stata affidata la direzione generale da settembre 2017,
coadiu ato dalla direttrice di compagnia Sveva Berti, la Fonda ione Na ionale della Dan a /
Aterballetto si sta aprendo a una rinnovata dinamica progettuale. Riguardo al piano artistico,
alle produ ioni con alcuni tra i coreografi pi importanti del panorama interna ionale si
affianca l atten ione per stili differenti e gio ani genera ioni. Inoltre la Fonda ione intende
stimolare in Italia la diffusione di una cultura della dan a a 360 , e per questo produce in
partnership con enti pubblici o pri ati, pro enienti da ori onti disciplinari di ersi e sen a
trascurare la oca ione sociale e formati a. Site-specific, produzioni su commissione,
spettacoli dedicati al mondo della fragilit o ai bambini contribuiscono al nuovo repertorio in
costruzione.

PRODUZIONI E
RISULTATI ARTISTICI
Il secondo anno del progetto triennale 20182020 ha consolidato le rela ioni produtti e
na ionali e interna ionali, posi ionando la
Fondazione Nazionale della Danza /
Aterballetto come un luogo di progettazione ad
ampio raggio, che condivide insieme a
moltissimi partner una ricerca non solo
artistica e culturale, ma anche sociale e
pedagogica.

della coreografia (Ohad Naharin) e gio ani (Philippe
Kratz), aggiungendo al repertorio la prima crea ione
per compagnia di Rihoko Sato, musa e interprete
preferita di Saburo Teshiga ara. Partner di
produ ione sono stati il Festival Oriente Occidente
(I), Les Halles de Schaerbeek (B), Malraux sc ne
nationale Chamb ry Savoie (F) e, per quanto riguarda
la crea ione di Philippe Krat , Bayer Culture
Engagement (D).

La produ ione del trittico D ea e , che ha
debuttato con successo al Festi al Oriente
Occidente di Ro ereto, ha confermato
l atten ione della Fonda ione erso maestri

No it del 2019 stato lo spettacolo dedicato
all infanzia La
e a a c
a di Saul Daniele Ardillo.
Frutto di un lungo processo di ricerca artistica e
pedagogica sul dialogo tra il mondo dell infan ia e i
linguaggi della dan a contemporanea, ini iato nella
prima era 2018 insieme ad Accademia Perduta |
Romagna Teatri, Reggio Children e Scuole e Nidi
d Infanzia
Istituzione del Comune di Reggio
Emilia, La
a a c
a ha dato il ia ad un nuo o
ambito produtti o e strategico e aperto la strada sia
a nuo i spa i di mercato sia a una diffusione della
dan a erso un pubblico di bambini e famiglie.
Nel 2019 la Fonda ione ha inoltre cominciato a
esplorare il rapporto tra danza e disabilit attra erso
un percorso condi iso con Gruppo Credem, Consorzio
Oscar Romero, realt decisi a in questo ambito a
li ello pro inciale, e il progetto Reggio Emilia Citt
senza Barriere, che sta stimolando la citt a scoprire
nuo i modi di integrare arte e fragilit . In
collabora ione con Fondazione Palazzo Magnani /
Fotografia Europea nato I e - ie : E a e e e
C
e , un primo studio del coreografo residente
Diego Tortelli dedicato all esplora ione di rituali
scenici e irtuosismi fuori dai canoni tradi ionali,
interpretato da un dan atore della compagnia e uno
schermidore paralimpico.

Numero di recite 2019: 123, di cui 99 in Italia e
24 all estero (L
a
2019
a
B
, F a c a, G
a a, G c a
S
a.)
Spettatori 2019: 27.033

OSPITALIT DEL
CENTRO DI PRODUZIONE
Il 2019 ha isto un impegno di
programma ione che afferma quella precisa
necessit di costruire dei modelli
organicamente inseriti nella isione
complessi a del progetto della Fonda ione
Na ionale della Dan a / Aterballetto.
Ecco dunque che le ospitalit della
Fondazione non esprimono solo una logica
interna al sistema della danza, ma
intendono riflettere anche una strategia di
rete tra le istituzioni culturali del territorio
per rispondere a un esigenza comune di
crescita e cross-over dei propri pubblici,
nonch di organicit della politica culturale
cittadina.
All interno della stagione in Fonderia nel
2019 sono stati programmati 40
appuntamenti di danza, con un totale di
3.233 spettatori, raffor ando ulteriormente
le rela ioni con il territorio, come quelle con
la MM Contemporar Dance Compan e il
Dinamico Festi al diretto da Elena Burani.
La cornice territoriale ha riaffermato quindi
la collabora ione con le istitu ioni culturali
della citt , in sintonia con il mandato dei

soci Comune di Reggio Emilia e Regione
Emilia-Romagna): stata rinno ata la
con en ione con la Fonda ione I Teatri di
Reggio Emilia, per articolare proposte
comuni, condi idere l atten ione erso gli
emergenti, mettere in parallelo la produ ione
di artisti importanti e la programma ione di
altre crea ioni del loro repertorio. Una parte
della programma ione confluita in
una rassegna estiva condivisa con I Teatri e
l Istituto Superiore di Studi Musicali Achille
Peri, che ha isto in scena, nella suggesti a
cornice dei Chiostri di San Pietro, lo stesso
Aterballetto e MM Contemporar Dance
Compan .
Da segnalare poi un ini iati a di particolare
rile an a per l autunno 2019, quando, in
collabora ione con gli altri due centri di
produ ione pi affini alla Fonda ione
Na ionale della Dan a per ricerca
coreografica
Dancehaus pi e Scenario
Pubblico/Compagnia Zappal Dan a
stata proposta una serata con tre di erse
proposte a firma di tre artisti simbolici per
ciascuno dei centri, o ero Matteo Bittante,
Roberto Zappal e Philippe Krat .

ATTIVIT
LA CITT

IDENTITARIE.
DELLA DANZA

Inaugurato a no embre 2018 con una mostra
urbana, il format La Citt della Danza
stato
nel 2019 un occasione per la Fondazione
Nazionale della Danza/Aterballetto di rendere
visibile a tutti i cittadini di Reggio Emilia il
proprio lavoro non solo artistico ma anche
proiettato verso l ambito formativo educativo e
sociale, evidenziando relazioni con i vari
protagonisti del territorio. Da mar o fino a
no embre la Fonda ione ha raccontato il ruolo
culturale, sociale e identitario ricoperto da
quest arte, confermando alla NID Platform
Reggio Emilia capitale italiana della dan a .
Appuntamenti importanti per connettere pubblici
di ersi, amatori o semplici cittadini, con l atti it
della Fonda ione sono stati il D fil della danza,
una parata urbana coreografata in occasione
dell inaugura ione di Fotografia Europea,
interpretata da allie i di scuole di dan a, del
Liceo Coreutico Matilde di Canossa e dell Istituto
Superiore di Studi Musicali Achille Peri, e
le Feste della Danza in Fonderia a maggio e
no embre con orkshop, cortometraggi di dan a
in collabora ione con il Reggio Film Festi al,
ini iati e per bambini, performance di compagnie
di circo oltre che di Aterballetto, ristora ione sul
luogo. Occasioni create per a icinare tutti alla
dan a e alori are la sede della Fonderia in
fun ione di un luogo simbolicamente importante
per la citt .

All interno di La Citt della Dan a sono confluiti gli esiti finali dei progetti formativi del Polo delle Arti,
protocollo d intesa promosso insieme al Comune di Reggio Emilia, alla Fonda ione I Teatri e all Istituto Superiore
di Studi Musicali A.Peri in collabora ione con il ser i io del Comune Officina Educati a, al fine di integrare le arti
performati e nel POF scolastico e, pi in generale, in estendo in termini di offerta culturale intrecciata e condi isa
con una particolare atten ione alle nuo e genera ioni.
A mar o 2019 ini iata un importante collabora ione tra la Fonda ione, Gruppo Credem, Consorzio Oscar Romero
e Reggio Emilia Citt senza Barriere, olta a sostenere e raccontare un nuo o e pre ioso ambito di atti it : la
ricerca performati a, la riflessione e la produ ione intorno a di erse forme di irtuosismo, che integrano la
disabilit . Cos
nato il progetto Danza e Fragilit , per cui stato possibile programmare regolarmente in
primavera e in autunno spettacoli con interpreti abili e disabili, allargare la riflessione attraverso appuntamenti
pubblici, in collaborazione anche con il Reggio Film Festival e I Teatri di Reggio Emilia, e produrre I e - ie :
E a e e e C
e
di Diego Tortelli.
Uno degli appuntamenti pi significati i di La Citt della Dan a in autunno, soprattutto per le rela ioni con la
citt , stato Incontri a Palazzo, un cartellone di e enti e performance condi iso con Fondazione Manodori e
Aliberti Lab per promuo ere la ita sociale e culturale del centro storico di Reggio Emilia, in particolare in un area
finora poco frequentata.

PROGETTI
SPECIALI
Nel 2019 Re
T i e A
e
ab
ac i
sono stati due progetti, nati in maniera completamente
differente, che hanno portato alla Fonda ione Na ionale della Dan a esiti positi i in termini di
posi ionamento dell identit e di rela ioni.
A seguito della incita di un bando della Stavros Niarchos Foundation, stato possibile reali are il
progetto Re
T i , un esperimento che ha mirato a superare le barriere strutturali di cui l Europa
contemporanea permeata anche in campo artistico, per iaggiare sempre meno a due elocit e
tro are un passo comune, attra erso spettacoli e riflessioni politico/sociali, incontri, forma ione e
sostegno a percorsi professionali. Cos la Fonda ione Na ionale della Dan a/Aterballetto ha
creato una rete insieme a Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, il Festival di Atene ed Epidauro, MM
Contemporary Dance Company e Centro Teatrale Bresciano costruendo un progetto che ha
attraversato Milano, Reggio Emilia, Brescia e Atene, alternando spettacoli a seminari, presentazioni
a conferenze ted talks.
Tre dei pi interessanti artisti greci erano al centro del progetto: Patricia Apergi, Christos
Papadopoulos ed Euripides Laskaridis. Un ciclo di spettacoli ha presentato le loro crea ioni a Milano
alla Fonda ione Giangiacomo Feltrinelli, a Reggio Emilia nella sede di Fonda ione Na ionale della
Dan a e al Teatro Sociale di Brescia, in serate do e le crea ioni sono state accompagnate da momenti
di approfondimento a ca allo tra scena e contesto storico-sociale. Gli stessi artisti hanno guidato
inoltre percorsi formati i finali ati con Agora Coaching Project, progetto di perfe ionamento
professionale/junior compan promosso e sostenuto dalla MM Contemporar Dance Compan :
l ensemble composto da gio anissimi dan atori italiani e greci ha presentato l esito dei percorsi a
Reggio Emilia, Brescia e Atene, per un esperimento trans-na ionale e cross-metodologico.
La Fonda ione Na ionale della Dan a gra ie a questo progetto, che durato da gennaio a luglio, ha
cos ini iato a instaurare importanti rela ioni sia con la Sta ros Niarchos Foundation sia con le
istitu ioni greche, tanto che la compagnia Aterballetto stata invitata al Festival di Atene ed
Epidauro all interno di Tempo Forte, importante collaborazione culturale tra l Italia e la Grecia
realizzata con il sostegno dell Istituto Italiano di Cultura ad Atene, l Ambasciata Italiana ad Atene e
il MiBAC-Direzione Generale dello Spettacolo.
A
e
ab
ac i
stata una commissione da parte di Marina Rinaldi (Gruppo Max Mara), che ha
chiesto alla Fonda ione Na ionale della Dan a una performance creata appositamente per il lancio
della nuo a capsule collection della stilista Roksanda. La coreografia, firmata da Diego Tortelli per
quattro dan atori sele ionati, stata rappresentata in e enti sia esclusi i sia aperti al pubblico
a Londra, Parigi, Roma, Milano, Palermo, Bari e Verona.

ATTIVIT DI EDUCAZIONE E
PROMOZIONE
Due sono state le importanti no it del 2019 nell imposta ione del la oro sulla forma ione, olte
entrambe a offrire uno scenario di riferimento pi solido e prospetti e future stimolanti. Una
convenzione sul territorio, per integrare le politiche formative, e una produzione di danza per
l infanzia, perfettamente integrata nei processi formativi e di approfondimento della relazione
con il mondo della scuola.
A no embre 2018 insieme alla Fonda ione I Teatri, l Istituto Superiore di Studi Musicali PeriMerulo e il Comune di Reggio Emilia abbiamo dato ita al Polo delle Arti, progetto che sinteti a
l approccio educati o della Fonda ione Na ionale della Dan a / Aterballetto al territorio
nell ambito della creati it gio anile. Il progetto intende coniugare idea ione e progetta ione
integrata delle a ioni partendo dai luoghi e dai palcoscenici della citt , dagli spa i deputati ma
anche dai simboli della citt , come i Chiostri di San Domenico, le aule scolastiche, le strade, le
pia e e i pala i storici. Gra ie a questo rinno ato impulso a la orare in rete, oluto
dall amministra ione, si profilano degli scenari progettuali di grande interesse per il territorio.
All interno della fondamentale partnership nata con il Polo delle arti, nel 2019 abbiamo avviato la
quarta edizione di Corpi Sonanti, coinvolgendo l orchestra gio anile del Peri composta da 40
raga i dai 14 ai 17 anni. L obietti o di sperimentare nuo e esperien e formati e che mettano
in rela ione l espressi it del corpo con lo spa io acustico, l impro isa ione e la memoria
musicale, le abilit strumentali e l interpreta ione dei brani eseguiti dal i o.
In collabora ione con I Teatri abbiamo attuato nelle scuole superiori Danza&Scuola, un percorso
che ha come finalit l acquisi ione di una maggiore consape ole a della propria identit
attra erso le esperien e esprimibili nel linguaggio della dan a. All interno di questa
collabora ione rientra il progetto performati o per il Liceo Coreutico Matilde da Canossa sulla
coreografia, orientato a fornire strumenti di la oro e sulle scelte che spesso influiscono sul
processo creati o.

ATTIVIT DI EDUCAZIONE E
PROMOZIONE
Oltre al Polo delle Arti abbiamo a uto progetti di alternanza scuola-lavoro con il Liceo Chierici e
di tutoraggio per alcuni field-project con studenti del Dipartimento di Comunicazione ed
Economia dell Universit di Modena e Reggio Emilia.
Per raffor are il nostro rapporto con la citt dopo il successo della Festa della Danza di no embre
2018, il 5 maggio e il 17 novembre 2019 abbiamo di nuo o aperto per una giornata intera la nostra
sede. A maggio abbia programmato e enti di contamina ione tra circo e dan a contemporanea,
in ece a no embre ci siamo concentrati sulla ideo-dan a con inter enti del Reggio Film Festi al,
giornalisti e film-maker.
Attra erso la crea ione di Diego Tortelli con il campione paralimpico Emanuele Lambertini
abbiamo affermato il nostro interesse verso le categorie fragili . In questo interesse
rientra Danza e Fragilit , progetto olto a sostenere e raccontare la ricerca performati a, la
riflessione e la produ ione intorno a di erse forme di irtuosismo, che integrino la disabilit .
Sostenuto dal Gruppo Credem in collabora ione con il Consor io Oscar Romero, realt decisi a in
questo ambito a li ello pro inciale, e il progetto Reggio Emilia Citt sen a Barriere, che stimola la
citt a scoprire nuo i modi di integrare arte e fragilit .

SITO E SOCIAL NETWORK
L'IMPATTO ECONOMICO

Il sito www.aterballetto.it ha ogni
giorno centinaia di visuali a ioni
da tutto il mondo. Facebook
sempre pi animato da curiosit
legate alla compagnia, alle
tourn es e alle produ ioni, cos
come eventi e le tante attivit in
fonderia. I fan su Facebook al
31.12.2019 sono 16545, e creano
un ampio bacino di uten a e di
affe ionati. Allo stesso tempo altri
social network come YouTube e
Instagram sono molto seguiti.

L'impatto economico L analisi di impatto
economico stima i cambiamenti
nell attivit economica di un territorio
indotti dalla presen a di una particolare
istitu ione culturale (Stynes et al., 2000*),
comparando i contributi ricevuti e
l incremento della spesa generato dalle
attivit dell organi a ione. Con
riferimento al 2019, la Fonda ione
Na ionale della Dan a ha generato un
a
(comprensivo
dell indotto per acquisto di beni e servi i
da a iende del territorio e di quanto i
lavoratori della Fonda ione spendono ed
investono sul territorio ove risiedono) sulla
Regione Emilia-Romagna che pari a
3.936.873
.
Si generato in questo modo un
moltiplicatore economico pari a 2,85
sul territorio della Regione Emilia
Romagna, che significa che ogni euro di
finan iamento pubblico investito nella
Fonda ione genera un ritorno di 2,85
sul territorio.
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DIREZIONE
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