- l’avvio ed il successivo consolidamento delle “sotto-reti” omogenee sorte nell’ambito del
Consorzio tra i soci dello stesso: rete della lirica ordinaria, del jazz, del teatro ragazzi, delle
società di concerti;
- la generale difficoltà dei soci (sempre più marcata tra i soci aderenti) di far fronte al calo delle
risorse pubbliche e la necessità di individuare fonti di sostentamento ulteriori rispetto alle
indispensabili contribuzioni locali e nazionali.

Le attività svolte
Scorrendo l’elenco delle “attività strumentali ed accessorie” (art.8) che il CMS all’atto della sua
costituzione si era prefigurato di sviluppare per il raggiungimento dei propri obiettivi statutari, è
possibile riscontrare come molte delle possibilità ivi indicate siano state sperimentate, avviate o
condotte a termine con piena coerenza.
In particolare si è operato con successo nelle seguenti azioni (riprendendo la testuale indicazione
statutaria):
- favorire attività di coordinamento delle fasi della filiera della produzione e dell’utilizzo delle
masse artistico - tecniche;
- favorire il coordinamento e possibilità di condivisione delle direzioni artistiche ed organizzative;
- individuazione di centri di assistenza e consulenza unificati in campo fiscale, tributario, legale;
- ideazione e gestione di progetti speciali, in ambito regionale e nazionale;
- coordinamento delle attività di promozione turistica e marketing territoriale;
- progetti per valorizzare congiuntamente con le attività dei soggetti consorziati il patrimonio
culturale regionale nonché gli istituti e i luoghi della cultura;
- promozione e sviluppo delle attività dei consorziati in Italia ed all’estero;
- favorire la definizione di cartelloni coordinati delle manifestazioni;
- promozione di studi e ricerche sullo spettacolo dal vivo;
- sviluppo di sinergie nel settore della formazione con i soggetti di riconosciuta qualificazione ed
esperienza;
- favorire un più ampio coinvolgimento delle nuove generazioni nella fruizione e nella
partecipazione alle arti performative;
- promozione di sinergie e scambi a favore dei teatri;
- stimolare l’innovazione nell’offerta di spettacolo, soprattutto in relazione alla contaminazione e
alla integrazione delle espressioni artistiche ed all’utilizzazione dei nuovi media;
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- pianificazione di campagne di comunicazione e di promozione al fine di ottenere condizioni di
acquisto più vantaggiose.
Assai poche sono dunque le attività nelle quali non si siano conseguiti risultati concreti; in alcuni
casi per la difficoltà oggettiva di raggiungere l’esito sperato nonostante il lavoro svolto, in altri per
il mancato avvio di una specifica azione.
La prima ipotesi ha riguardato:

- ottimizzazione

dei costi per le sedi e per le altre esigenze logistiche (quali stoccaggi degli

allestimenti e delle infrastrutture di scena);

- miglioramento della capacità di ricerca dei fondi, anche mediante il coinvolgimento del mondo
economico e produttivo regionale.
La seconda ha invece interessato:
- promozione di accordi e convenzioni con Istituti di credito, società finanziarie, compagnie di
assicurazioni, in ordine alle modalità di pagamento, agli interventi assicurativi e fideiussori;
- iniziative volte alla certificazione e al controllo della qualità di prodotti e servizi.

Per una più precisa definizione degli ambiti di azione
Non vi è dubbio che l’avvio del CMS ha determinato una fase nuova per il sistema dello spettacolo
dal vivo delle Marche.
Nella Regione delle tante individualità e in un settore caratterizzato da forti personalismi, Enti che a
fatica prima riuscivano a dialogare tra loro, hanno avuto finalmente un tavolo attorno al quale
sedersi per avviare in modo virtuoso le azioni sopra indicate e parallelamente sperimentare ulteriori
sinergie e reti funzionali al raggiungimento di obiettivi comuni.
Dal canto suo, la Regione Marche ha trovato nel CMS un soggetto affidabile con cui dialogare e a
cui demandare l'attuazione di importanti progettazioni (su tutti il Distretto Culturale Evoluto); un
Ente che, pur senza mai arrogarsi il diritto di rappresentare il sistema, è certamente stato un
interlocutore credibile per le politiche di programmazione del comparto e per lo sviluppo di azioni
a beneficio dell’intero settore.
Entrambe queste funzioni, così innovative per la nostra regione, pur a distanza di quattro anni,
mantengono forte ed inalterato il loro valore positivo e non vanno abbandonate.
Va dunque proseguito il lavoro sin qui svolto nelle tante direzioni sopra indicate insistendo sulle
azioni a maggior efficacia (es: attività di coordinamento delle fasi della filiera della produzione,
individuazione di centri di assistenza e consulenza unificati, ideazione e gestione di progetti
speciali, in ambito regionale) o su quelle non pienamente completate o affatto avviate
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(ottimizzazione dei costi per le sedi e per le altre esigenze logistiche quali stoccaggi degli
allestimenti e delle infrastrutture di scena, promozione di accordi e convenzioni con Istituti di
credito, società finanziarie, compagnie di assicurazioni, in ordine alle modalità di pagamento, agli
interventi assicurativi e fideiussori).
Parimenti va rafforzato il servizio - ad oggi molto apprezzato - di attività seminariale di tipo
formativo e di aggiornamento a servizio degli Enti dello spettacolo, dei loro dipendenti e
collaboratori, rendendo costante e continuo il rapporto con figure che possano di volta in volta
approfondire i temi di maggiore attualità per il settore.
A ciò, si ritiene di dover aggiungere ulteriori cinque precise linee di intervento, ad evidente
beneficio dei soci e pienamente coerenti con il dettato statutario, su cui concentrarsi nei prossimi
anni e che tengono conto del percorso sin qui fatto e dei cambiamenti di scenario intervenuti negli
ultimi anni:
A. rafforzamento ulteriore della sua natura di spazio d’incontro: in esso i soggetti consorziati
devono sempre più poter condividere conoscenze, strumenti, mezzi, risparmi e risorse,
ottimizzando quindi il lavoro e dando vita a progetti nuovi. Un luogo di discussione concreta,
di azione, di scambio, di risparmio e di ambizione culturale che svolga compiti eminentemente
concreti e dettati dalle istanze dei suoi membri. Si intende dunque porre in essere ogni azione
volta a tale consolidamento;
B. affiancamento della Regione Marche che, a partire dal suo ruolo di sostegno, avvii un confronto
importante e convinto con il Ministero volto a valorizzare le pratiche innovative sin qui
realizzate nel nostro territorio nel settore dello spettacolo;
C. sostegno alla Regione Marche nella programmazione e sperimentazione di progetti innovativi e
specifici per consolidare il rapporto tra turismo e spettacolo dal vivo;
D. creazione di uno sportello di servizio per la progettazione europea a favore dei soci;
E. avvio di un progetto strategico per la formazione professionale nel settore dello spettacolo dal
vivo in cui il CMS si fa carico, per conto e a favore dei propri soci, di fare sintesi e
coordinamento nel contesto della prossima programmazione regionale in materia, anche per
definire il fabbisogno formativo del settore;
F.

avvio di un servizio innovativo che incoraggi la domanda da parte delle imprese private di
prestazioni specifiche degli enti dello spettacolo e degli artisti o comunque favorisca l’impiego
o la fertilizzazione del settore dell’imprenditoria più tradizionale con quello dello spettacolo.

Tutto ciò richiede una forte condivisione degli obiettivi da parte dei soci ed una piena e convinta
partecipazione del corpo sociale alle attività del CMS.
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Non sarà possibile raggiungere gli obiettivi dati se prevarrà la convinzione che l’adesione al CMS
debba avvenire sulla base di un mero calcolo circa l'immediato beneficio economico per il socio o
su una mera valutazione di opportunità politica.
Il CMS potrà continuare a raggiungere i traguardi prefissati se la compagine sociale sarà
pienamente convinta che il rafforzamento a monte del sistema dello spettacolo dal vivo regionale
nel suo complesso ed il miglioramento dei servizi, delle opportunità e la crescita delle competenze
dell’intero comparto sia la pre-condizione in grado di determinare poi a valle un beneficio
importante per i singoli enti.

Consorzio Marche Spettacolo
Piazza Cavour 23, 60122, Ancona
segreteria@marchespettacolo.it
t 071 2298308 | f 071 2298308 | m 337 1024278
www.marchespettacolo.it
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