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Napoli, venerdì 6 maggio 2016 
 
Napoli sta vivendo una fase di grande rinascita culturale, che parte proprio 
dagli avamposti storici preposti alla cultura, e si sta propagando anche grazie 
alla vivacità dei teatri della città, grazie alle loro stagioni e alla loro irrefrenabile 
creatività. La ricchezza dell’offerta culturale è materialmente tangibile; basti 
scorrere il numero e la qualità degli spettacoli che hanno luogo ogni giorno, e 
che testimoniano la presenza di turisti, visitatori, spettatori provenienti da tutta 
Italia e da tutto il mondo. 
In questo contesto il Teatro di San Carlo, il più bello al mondo, il più antico in 
Europa, è una delle mete principi, un gioiello della nostra città e rimane punto 
di riferimento per la storia e l’orgoglio cittadini.  
Già nella passata stagione erano state programmate più di 150 alzate di 
sipario, e più di 50 si sono aggiunte in corso d’opera per eventi straordinari, 
fuori programma: il Teatro non si è mai tirato indietro nell’aprire le porte per 
occasioni importanti, per ospitare eventi benefici, per celebrare ricorrenze 
sacre e profane della vita quotidiana insieme alla cittadinanza, per formare 
nuovo pubblico o ancora portarvi spettatori che mai vi avevano messo piede e 
che, come Stendhal, si sono fermati con occhi carichi di stupore e meraviglia.  
Non è un fatto banale aprire un teatro più di 200 giorni all’anno, talvolta due 
volte al giorno, e ancora tenerlo costantemente aperto come monumento, per 
le visite guidate che nel 2016 sono state più di 50.000; ma tutto questo ha 
permesso al Teatro di rinascere e uscire da un periodo particolarmente difficile.  
Nell’ultimo anno il Teatro è stato vissuto dalla città, ha attirato spettatori da ogni 
quartiere, è stato percepito come un luogo intimo e vicino a fasce diverse di 
pubblico. 
Un teatro che ha una dimensione internazionale, e su questa sta puntando 
sempre più, ma che appartiene al territorio e, grazie anche alla Carta dei 
Comuni, è centro di aggregazione e punto di riferimento al di là dei confini 
cittadini.  
Per la stagione 2016/2017 constato che il San Carlo desidera non solo 
rafforzare queste premesse, e consolidare i risultati raggiunti nella stagione 
2015/2016 (chiudendo per l’ottavo anno consecutivo con un pareggio di 
bilancio e avendo ospitato più di 200.000 spettatori), ma si pone obiettivi 
sempre più ambiziosi, per prendere parte attivamente ed essere tra i fautori 
principali di questa rinascita culturale.  
Così, il ricco calendario della prossima stagione mira a proporre, accanto a un 
ventaglio davvero ampio di titoli, che spaziano dal Settecento napoletano al 
Novecento pucciniano, una qualità artistica sempre più alta, con grandi artisti, 
acclamati sulle scene internazionali, che il Teatro di San Carlo e Napoli sono 
stati in grado di attirare. 
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