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OGGETTO: TEATRO MUNICIPALE G. VERDI DI SALERNO - STAGIONE MUSICALE 2022 - 
RINNOVO INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE ARTISTICO DANIEL 
OREN

( Pro. N. 2022/13 )

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di Gennaio, alle ore 13:30, in Salerno e nella 
sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO P

MEMOLI PASQUALINA P

ADINOLFI PAOLA P

BRIGANTE MICHELE P

DE ROBERTO PAOLA P

FALCONE GAETANA P

FERRARA ALESSANDRO P

NATELLA MASSIMILIANO P

TRINGALI CLAUDIO P

Presiede l'adunanza il SindacoVINCENZO NAPOLI, partecipa alla seduta il Segretario 
Generale ORNELLA MENNA

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore NAPOLI VINCENZO, 
chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente 
sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita in allegato, ove previsti, dei 
pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto 
comunale.
  

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.
 

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:

Approvata ad unanimità.



In continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso:

- che il Teatro Giuseppe Verdi di Salerno è un punto di riferimento nazionale ed 
internazionale per la musica lirica ed anche in quest'ultimo anno, nonostante le 
grandi difficoltà imposte dalla pandemia, è riuscito a dare continuità alla sua opera 
di tutela e valorizzazione di quello che è uno dei più preziosi patrimoni artistici 
nazionali, portando in scena capolavori, artisti di fama internazionale e talenti 
emergenti;
- che la programmazione e la gestione delle attività musicali del Teatro è svolta 
grazie alla proficua collaborazione di un direttore artistico di fama mondiale quale il 
Maestro Daniel Oren, uno dei direttori d'orchestra più quotati e richiesti al mondo, 
universalmente acclamato dal pubblico della lirica per le sue interpretazioni dei 
capolavori verdiani e pucciniani, direttore ospite di teatri e fondazioni in Europa, 
Asia, America, tra i quali si ricordano il Metropolitan Opera di New York, il Covent 
Garden di Londra, l'Opera di Stato di Vienna etc etc.
- che grazie alla direzione artistica del M° Daniel Oren al teatro Verdi sono state 
realizzate produzioni di elevato valore artistico con la partecipazione di maestri quali 
Franco Zeffirelli, Gigi Proietti,  Lina Wertmuller, Ugo de Ana etc. e cantanti lirici  ed 
artisti di fama mondiale quali Raina Kabaivanska, Renato Bruson, Marcelo Alvarez, 
Leo Nucci, Francesco Meli, Diana Damrau, Susanna Branchini, Maria Gouleghina, 
Uto Ughi, Roberto Bolle.
 - che il M° Oren è, inoltre, un professionista qualificato nella sovrintendenza della 
formazione degli organici orchestrali e corali per le produzioni di concerti, balletti e 
opere liriche;

Considerato che l'Amministrazione, per le vie brevi ha fornito agli Uffici l'indirizzo a 
rinnovare il rapporto di collaborazione con il M° Daniel Oren;

Dato atto che a seguito della richiesta del Sindaco, prot. n. 0006025 del 12.01.2022, il 
M° Daniel Oren con nota prot. n. 0007095 del 13.01.2022 ha confermato la propria 
disponibilità a svolgere l’incarico di Direttore Artistico anche per la stagione 
musicale 2022;

Ritenuto pertanto, conformemente all’indirizzo fornito dall’Amministrazione, di 
affidare al maestro Daniel Oren l’incarico di Direttore Artistico del Teatro G. Verdi, 
con l’utilizzo delle somme già appostate nel bilancio pluriennale e nel redigendo 
bilancio di previsione per l’anno 2022 e che trovano copertura al Capitolo 
01102001002 – art.2;

Visto l’art.63 del D.Lgs n.50/2016;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del presente 
atto, espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n° 267/2000,



                                        

                                                      D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1) Di affidare la Direzione Artistica musicale del Teatro G. Verdi al Maestro Daniel 
Oren fino al 31 dicembre 2022.

2) Di mandare al Settore Affari Generali – Turismo e Spettacolo, per l’adozione degli 
atti gestionali conseguenti ed al Settore Ragioneria per quanto di competenza.



Del che è verbale

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ORNELLA MENNA VINCENZO NAPOLI


