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Redigere il primo bilancio sociale del festival e condividere con il pubblico un 
progetto iniziato nel 2007 è stato un processo che ha consentito un’analisi di 
quanto sia stato realizzato e in che termini ciò sia avvenuto.
È stata quindi una preziosa occasione per rileggere la nostra realtà con uno 
sguardo scrupoloso nell’indagare il passato, attento a valutare il presente e 
responsabile nell’immaginare il futuro.
La necessità interna allo staff di essere resilienti per affrontare il difficile sce-
nario economico generalizzato, con il quale il festival ha dovuto confrontarsi, ha 
sviluppato in noi un grande senso di appartenenza a un progetto che, in realtà, 
ha una missione di interesse pubblico e che impone di procedere con il più alto 
senso di responsabilità sociale. Ci sembra quindi assolutamente doveroso, a 
questo punto del nostro percorso, rendere pubblica la nostra attività e darne 
al tempo stesso una rendicontazione il più ampia e trasparente possibile.
Con questo Bilancio Sociale, intendiamo dare conto a tutti i portatori di interesse, 
della coerenza tra mission e attività operativa, comunicando con trasparenza le 
iniziative realizzate e i risultati ottenuti nella costruzione di un dialogo efficace 
con i diversi interlocutori.
Abbiamo cercato di raccontare cosa significhi organizzare una grande manife-
stazione, descrivendo come sia possibile realizzare un evento con specifiche 
peculiarità e con un budget limitato in relazione alla qualità artistica proposta, 
alla spettacolarità e unicità degli spazi utilizzati.
Auspichiamo emerga con forza il coinvolgimento delle risorse umane e delle 
aziende lapidee che rappresentano il principale punto di forza del progetto 
stesso e che hanno permesso al festival non solo di proseguire dopo le prime 
edizioni, ma di crescere e di consolidarsi.
Attraverso il Bilancio Sociale, intendiamo mostrare, in modo chiaro e com-
prensibile, i risultati e i benefici che questo progetto ha ottenuto fino a oggi 
e quanto ancora potrebbe ottenere con una adeguata strategia politica ter-

ritoriale di promozione turistica e culturale nonché economico-ambientale.
Riteniamo, inoltre, di aver sviluppato competenze tali da essere un punto di 
riferimento sul territorio per l’organizzazione di eventi e per la promozione 
culturale-turistica dell’area del Lago Maggiore e delle Valli dell’Ossola. Oggi 
possiamo anche affermare che abbiamo a disposizione un know-how circa la 
produzione di eventi nelle cave che rappresenta una ricchezza da sfruttare per 
i nostri operatori culturali e artisti in ambito nazionale e internazionale.

Buona lettura.
Maddalena Calderoni

LETTERA DI PRESENTAZIONE
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Il bilancio sociale è l'espressione di un processo di miglioramento principal-
mente interno, perciò i dati e le informazioni raccolte servono anzitutto ai fini 
gestionali, per offrire una visione equilibrata dell’universo degli stakeholder 
coinvolti nell'attività dell’organizzazione. I risultati di questo processo vengono 
riportati nel presente documento per favorire un dialogo interno e per offrire 
un punto di partenza per un confronto tra tutti i partner del progetto.

Abbiamo seguito i principi di rendicontazione suggeriti dalle linee guida del 
GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale); il documento si articola in tre 
capitoli principali:
— L’«Identità», che presenta le informazioni e i dati relativi al Festival Tones 

on the Stones nel suo insieme, soffermandosi in particolare sull’assetto 
istituzionale e organizzativo, sulla storia e sulle linee strategiche di breve 
e di lungo periodo.

— La «Relazione Sociale», che analizza i rapporti di scambio tra Tones on the 
Stones e i propri stakeholder di riferimento ed espone sinteticamente 
i risultati ottenuti in relazione agli impegni e ai programmi, cercando 
di esprimere gli effetti dell’attività realizzata verso ogni categoria di 
interlocutori.

— Il «Rendiconto Economico», che costituisce il tramite di relazione tra le in-
formazioni del Bilancio Sociale e i dati economico-finanziari del bilancio 
di esercizio. 

Il processo di rendicontazione che ha portato alla realizzazione del primo 
bilancio sociale è stato realizzato grazie al contributo scientifico e metodo-
logico della Camera di Commercio del VCO che ha erogato un percorso di 
formazione-intervento in collaborazione con il dott. Carlo Luison professionista 
esperto di accountability.

 

NOTA METODOLOGICA



5

I - TONES ON THE STONES: IDENTITÀ

Tones on the Stones - Cava storica di Trontano - Ph © Susy Mezzanotte
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Tones on the Stones è un format artistico unico: ambientazioni spettacolari e 
produzioni esclusive lo rendono un progetto senza eguali e una novità assoluta 
in ambito internazionale.
Nato nel 2007 dall’idea di Maddalena Calderoni, direttore artistico dell’asso-
ciazione culturale Atelier la Voce dell’Arte, il progetto vuole portare in primo 
piano il valore estetico oltre che storico delle cave d’estrazione affacciate sul 
Lago Maggiore e sulle valli dell’Ossola: guardare con altri occhi i maestosi e 
geometrici luoghi che si aprono nella montagna è infatti tra i principali obiettivi 
prefissi dal progetto. 
L’attività estrattiva ha sempre diviso l’opinione pubblica in fautori e contrari, 
molti considerano particolarmente scenografiche le cave d’estrazione anche se 
probabilmente non tutti hanno immaginato questi imponenti squarci come affa-
scinanti palcoscenici. In realtà, la natura di questi luoghi è stata fonte di forte 
ispirazione creativa: da anni il festival produce eventi di qualità incastonandoli 
in cornici sceniche così speciali da renderli unici. Davanti ai colori e ai disegni 
della pietra, l’emozione continua a cogliere impreparato il pubblico: entrare in 
questi teatri naturali è un’esperienza che intimamente ricongiunge con la materia 
e con la sua imponente forza. La scelta di offrire una programmazione etero-
genea di musica, teatro e danza, è scaturita proprio delle enormi potenzialità 
degli spazi, ogni linguaggio, ogni forma artistica, trova nuova linfa creativa 
poetica e spettacolare se inserita in un contesto così esclusivo. La pietra, con 
i suoi colori e le sue forme, è parte integrante della creazione artistica, una 
componente imprescindibile e non replicabile in altri spazi scenici: questa è la 
forza di Tones on the Stones.

Contestualizzazione e mission
Il Verbano Cusio Ossola dispone di un ragguardevole patrimonio ambientale, 
storico e paesaggistico nel quale la pietra, conosciuta e utilizzata in tutto il 
mondo, è l’elemento di più forte caratterizzazione. Graniti, marmi, beole, serizzi, 
pietre di ogni tinta e forma definiscono infatti il paesaggio del VCO. L’archi-
tettura del luogo si basa quasi interamente sull’uso di questi materiali, dalle 
abitazioni alle vie, ai monumenti. Le montagne offrono una considerevole varietà 
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di specie minerali, alcune delle quali molto rare, e la straordinaria ricchezza 
naturale dell’area è altresì testimoniata dalle numerose cave che delineano i 
profili morfologici di vari pendii, modellando pareti a strapiombo di spettacolare 
bellezza, identificando il VCO con le proprie pietre, profonda memoria collettiva 
di questi luoghi e ingente patrimonio culturale. 
In questo contesto nasce l’idea di utilizzare proprio le cave d’estrazione come 
luoghi per ospitare eventi artistici d’alto profilo contribuendo così a innescare 
un processo virtuoso di condivisione delle risorse paesaggistiche di pregio, 
attraverso una strategia di sviluppo e di valorizzazione ambientale e culturale. 
Rivitalizzare aree spesso matrice di contrasto e dibattito acceso tra visioni 
ambientali divergenti, quali sono le cave d’estrazione, mediante allestimenti e 
illuminazioni artistiche degli spazi, sta contribuendo infatti al recupero di un’i-
dentità locale e a una forte valorizzazione delle peculiarità paesaggiste locali: 
il progetto ha offerto nuovi occhi e una nuova chiave di lettura per luoghi che 
possiedono un fascino e una maestosità senza pari.

Strategie e obiettivi
1  Promuovere il territorio attraverso un progetto unico e spettacolare 

fortemente legato a una peculiarità territoriale, al patrimonio storico 
ed economico a esso collegato

L’economia e la cultura locale si fondono e si combinano con il paesaggio 
circostante nel quale si impone la forza della pietra, elemento caratterizzante 
dell’intero territorio. Architettura, usi, costumi, mestieri e tradizioni sono intrisi 
di questa tradizione antica: l’estrazione della pietra naturale. La nostra è una 
regione dominata da uno stretto legame con la natura, in cui l’abilità delle 
comunità di sfruttare e trasformare la pietra ha costituito una delle chiavi di 
volta per lo sviluppo del territorio.
Tones on the Stones non solo contribuisce a preservare l’identità culturale 
legata alla pietra ma è portatore di percorsi innovativi di scoperta e di valoriz-
zazione delle cave d’estrazione e dell’universo storico, sociale ed economico 
a esso collegato. La realizzazione di eventi nelle cave consente di custodire 
e condividere la memoria storica della gente che da secoli ha abitato questi 

luoghi ed è in grado di arricchire con aspetti identitari le nuove generazioni. 
La reinterpretazione artistica degli spazi destinati all’estrazione della pietra è 
elemento primario per la strategia di innovazione e rivalorizzazione della cultura 
materiale dalle valli dell’Ossola fino alle sponde del Lago Maggiore. È questo 
il motore che da vita a Tones on the Stones che grazie alle cave d’estrazione 
ancora attive utilizzate come location per gli eventi, propone teatri di pietra 
assolutamente esclusivi e in continua mutazione, offrendo allo spettatore in 
ogni edizione scenari completamente nuovi.

2  Promuovere una modalità produttiva sostenibile e site-specific 
legata alle tecnologie multimediali

Fin dalle prime edizioni l’obiettivo è stato quello di creare produzioni artistiche 
altrettanto esclusive quanto gli spazi nei quali venivano presentati gli spettacoli.
Il concetto che contenuto e contenitore debbano valorizzarsi reciprocamente 
potrebbe allontanarsi da quello di sostenibilità, attuare una serie di strategie 
ha comunque permesso un contenimento dei costi:
— Collaborazioni e co-produzioni con altre realtà italiane e straniere
— Coinvolgimento delle realtà artistiche locali
— Valorizzazione totale dello spazio scenico che assume un valore non solo 

estetico ma anche drammaturgico (utilizzo di scenografie, palcoscenici e 
strutture portanti esclusivamente in pietra e presenti in loco)

— L’individuazione della propria cifra stilistica nell’uso delle tecnologie digitali e nel 
video mapping, sta contribuendo a comunicare il format e a fidelizzare il pubblico. 
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3  
 Creare una nuova sezione all’interno del festival intitolata «NeXTones»
NeXTones, la sezione dedicata alle arti digitali e alle nuove musiche va in 
scena dal 2014 per portare nuovo pubblico giovane al Festival. Spettacoli 
immersivi site-specific propongono viaggio di esplorazione tra le più recenti 
forme di interazione audiovideo. 
La programmazione fortemente di ricerca tra i linguaggi contemporanei, 
attrae principalmente il pubblico metropolitano e straniero. NeXTones sta 
investendo le proprie risorse in un percorso di crescita dei giovani locali sul 
tema digitale per condurli verso una fruizione di nuovi modelli culturali più 
ricchi e contemporanei.
NeXTones sta avvicinando il pubblico locale facendosi promotore di una rete 
tra le associazioni e i collettivi provinciali per dar vita a un comitato attivo 
nel Festival. Creare un senso di appartenenza al progetto partecipando alla 
selezione degli artisti, all’organizzazione degli allestimenti, alla comunicazione, 
dar vita a una vera e propria community attiva soprattutto grazie all’ampio 
uso dei social media.

Il futuro
NeXTones intraprende un percorso più autonomo rispetto rispetto a Tones on 
the Stones per diventare un progetto esperienziale che racconti il territorio, 
non più solo produzioni site-specific nelle cave d’estrazione, ma anche una 
serie di attività per valorizzare il patrimonio storico-architettonico e naturali-
stico. Per fare si sta attivando un coordinamento tra le associazioni giovanili 
e collettivi musicali-artistici locali per un maggiore engagement del pubblico 
e per la valorizzazione delle attività culturali collaterali al cartellone musicale 
che NeXTones intende offrire agli spettatori. 
È indispensabile lavorare su una maggiore identità, NeXTones avrà quindi un 
ufficio stampa dedicato e un piano editoriale specifico per andare a toccare 
i canali di comunicazione seguiti dal target giovanile. Verrà realizzato un sito 
internet e un art work grafico personalizzato.
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4  Fare rete con altre realtà produttive culturali lombarde ed europee, 
sviluppare un know-how legato alla produzione di eventi in spazi 
non urbani

Tones on the Stones dopo anni di esperienze legate alle co-produzioni e alle 
collaborazioni con istituzioni artistiche di grande prestigio, è pronto a mettersi 
in rete con realtà italiane e straniere accomunate dalla capacità di “abitare” 
spazi non urbani e non convenzionali. 

5  
 Esportare il format in altre zone estrattive italiane ed estere 
La modalità produttiva e le capacità logistico-organizzative sviluppate con-
sentono allo staff di produzione di essere un riferimento per chiunque voglia 
organizzare eventi nelle cave di estrazione. In passato il format di Tones on 
the Stones è stato richiesto da un’azienda lapidea svizzera, la società Giannini 
Graniti, che ha commissionato la realizzazione di un evento in occasione del 
loro 50º anniversario.
La collaborazione con la Svizzera proseguirà nel 2016 con due appuntamenti 
nel mese di luglio, mentre, andranno approfondite possibilità di collaborazioni 
con altri territori votati all’estrazione della pietra in Italia.

Assetto istituzionale e organizzativo
L’Associazione promotrice di Tones on the Stones è Atelier, la Voce dell’Arte 
nata il 10 ottobre 2005 con lo scopo sviluppare nuove opportunità nei campi 
della cultura, dello spettacolo, della comunicazione e dell'arte in generale, 
in relazione al contesto culturale e turistico del territorio.
Negli anni di attività l’associazione Atelier la Voce dell’Arte è divenuta un 
importante riferimento territoriale per la qualità e per il carattere innova-
tivo delle proprie produzioni. Ha coinvolto gli artisti locali in produzioni di 
livello internazionale, riportando il teatro musicale nel territorio attraverso 
progetti che hanno valorizzato spazi alternativi al teatro.
L’associazione si occupa ampiamente di formazione nel campo della musica 
e del canto ed è un centro di produzione artistica che ha come scopo la 

produzione di eventi che possano essere esportati anche in prestigiosi 
ambiti culturali italiani e stranieri. Tra gli obiettivi si prefigge una produ-
zione artistica di alto livello quale realtà artistica legata anche ai linguaggi 
contemporanei.
Anni di solida esperienza e alto profilo artistico hanno permesso all’asso-
ciazione Atelier La Voce dell’Arte di realizzare due innovativi ed esclusivi 
progetti il Premio Fedora (www.premiofedora.it) e Tones on the Stones 
(www.tonesonthestones.com)
L’associazione, la cui direzione artistica è curata dal soprano Maddalena 
Calderoni, ha già ampia esperienza di laboratori musicali collaborando con 
piccole e grandi realtà; è presente sul territorio attraverso collaborazioni 
con scuole di musica e istituti didattici dalle elementari alle superiori ma 
si fregia di prestigiose collaborazioni con istituzioni quali il Politecnico di 
Torino, La Biennale di Venezia, Accademia Teatro alla Scala, il festival MiTo 
e istituzioni italiane e straniere di alto profilo (Teatro Comunale di Modena, 
I Virtuosi Italiani, MDI ensemble, Teatro Regio di Parma e molte altre).
Atelier la Voce dell’Arte è presente anche in Giappone dove Maddalena Cal-
deroni tiene regolarmente master di alto perfezionamento per cantanti lirici. 

Alcuni numeri relativi all’attività:
Eventi realizzati 130

Spettatori 34.000

Partner Istituzionali e Sponsor 45

Artisti coinvolti 830

Edizioni Tones on the Stones 11

Prime esecuzioni mondiali 5

Progettualità realizzate 16

Borse di studio erogate 272

Master di formazione 17

Concorsi, Contest, Call per artisti 9
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Gli stakeholder di Atelier la Voce dell’Arte

FORNITORI TERRITORIO E
COMUNITÀ

ISTITUZIONI 
ENTI LOCALI

STUDENTI

PUBBLICO

SOCI

ARTISTI COLLABORATORI 
PROFESSIONALI

RISORSE UMANE

SOCI FONDATORI

SOCI LAVORATORI

PARTNER DI 
PRODUZIONE

ENTI DI
FORMAZIONE

ISTITUZIONI 
artistiche

METODO DI LAVORO: PROGETTARE CON LE PERSONE 
E NON PER LE PERSONE
Ispirandosi al “design thinking” il progetto vuole intraprendere un proces-
so produttivo creativo fondato sui bisogni dell’utente, un coinvolgimento 
attivo dei cittadini sarà quindi proposto già nella fase iniziale, durante 
la pianificazione delle azioni. Tenere in considerazione le aspettative e 
le necessità degli abitanti nell’Alta Ossola, comprenderne bisogni, saper 
leggere le emozioni sono passaggi indispensabili in progetto inclusivo che 
punta a un forte Engagement del proprio pubblico.
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II - RELAZIONE SOCIALE
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IL FESTIVAL E I COLLABORATORI

Staff
Tones on the Stones ha una struttura snella e di alto profilo professionale. Ai 
vertici professionisti che operano da molti anni nell’ambito dello spettacolo dal 
vivo, lo staff di segreteria organizzativa e di produzione esecutiva è costituito 
interamente da under 35.
Negli ultimi anni il festival è impegnato in un percorso formativo per dare vita 
a un team locale giovane con competenze professionali nel campo della pro-
duzione artistica e che sviluppi al contempo un know-how per gli allestimenti 
in spazi industriali e nelle cave d’estrazione.

MADDALENA CALDERONI direttore artistico
Dopo il diploma in canto si perfeziona seguendo diversi 
maestri tra cui Shirley Verrett, Katia Ricciarelli, Mirella Fre-
ni, Fiorenza Cossotto, Simone Alaimo, Luciana D’Intino e 
Dorothy Dorrow per il repertorio contemporaneo. Premiata 
in alcuni concorsi internazionali inizia la carriera esibendosi 

per molte importanti istituzioni concertistiche e in prestigiosi Teatri italiani tra 
cui il Teatro “Morlacchi” di Perugia, Teatro “La Cavallerizza” di Modena, Teatro 
Regio di Parma, Teatro “Grande” di Brescia, Teatro “Ponchielli” di Cremona, 
Teatro “Fraschini” di Pavia e il Teatro Comunale di Como.  
All’estero si è esibita in Portogallo, Inghilterra, Germania, Spagna, Svizzera, Libano, 
Korea, Giappone, Stati Uniti, Argentina, Egitto, Kazakistan, Ucraina e Bulgaria. 
Ha partecipato a produzioni che l’hanno vista diretta da Maestri di grande livello: 
ricordiamo tra gli altri Bruno Bartoletti, Donato Renzetti, Renato Palumbo e 
registi quali Liliana Cavani, Lamberto Puggelli, Renato Bonajuto e Stefano Monti.

Maddalena Calderoni da alcuni anni si dedica anche alla didattica ha creato 
un’accademia a Verbania e dal 2009 tiene regolarmente master di perfeziona-

mento in Giappone dove si esibisce anche in concerti e tiene lezioni pubbliche 
per avvicinare il pubblico al bel canto.

Dal 2005 è direttore artistico dell’associazione Atelier la Voce dell’Arte creando due 
progetti di significativo rilievo internazionale caratterizzati da unicità e innovazione: 
— Tones on the Stones: Festival di musica teatro e danza che propone produzioni 

esclusive ambientate nelle cave di marmo e granito del Verbano e dell’Ossola.
— Premio Fedora: Concorso Internazionale di Composizione di opere di teatro 

musicale da camera e di musica per danza collegato a un centro di produ-
zione artistica che valorizza creatività giovanile e linguaggi contemporanei.

NICOLA GIULIANI direttore di produzione
Laureato all’Università Bocconi e Master presso la Domus 
Academy Institute, ricopre il ruolo di direttore di produzione, 
project manager o artistic producer per eventi a carattere 
culturale e commerciale.
Ha maturato una pluriennale esperienza in progetti nel cam-

po delle arti performative (musica, circo, teatro e danza) e nella realizzazione 
di eventi corporate. Oggi lavora con agenzie di eventi e per diversi festival 
musicali culturali.
Collabora con Filmmaster, S/V/N/ Savana, Paece & Food Solution, Trees Pro-
duction, MiTo, Club to Club e molte alte organizzazioni.
È docente presso l’Istituto Europeo di Design.
Per Tones on the Stones è direttore di produzione.

LAURA MINACCI segreteria organizzativa
Da maggio 2011 sono Coordinatore dell’Ecomuseo della 
Pietra Ollare e degli Scalpellini del Comune di Malesco (VB) 
e Responsabile dell’organizzazione di Malescorto, Festival 
Internazionale di Cortometraggi. Ho lavorato in ambito tu-

ristico, sociale e culturale e dal 2016 sono nella segreteria organizzativa del 
Festival Tones on the Stones.
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ENRICO GILARDI assistente di produzione
Ricopro il ruolo di assistente di produzione e responsabile della 
logistica per eventi a carattere culturale e commerciale. Oggi 
lavoro con un’agenzia di booking e promozione per musicisti.
Ho maturato una pluriennale esperienza nella creazione e 
direzione di progetti nel campo delle arti performative (mu-
sica, performing arts e arti visive).

niccolò tramontana assistente di produzione
Coltivo la professione e la passione per la musica dentro 
il Serendipity Club e l’Associazione Dancity a Foligno, nella 
mia città, fino a diventare responsabile tecnico per il primo 
e direttore di produzione per il Dancity Festival.
Attualmente lavoro per il service Stagelight, nella produzione 
di eventi musicali, e in un suo piccolo studio musicale come 
didatta e produttore.

MARGHERITA MAZZETTI relazioni esterne e biglietteria
Laureata a pieni voti in giurisprudenza, dopo aver lavorato 
presso alcuni noti studi legali milanesi, ora sono consulente 
freelance presso studi legali, per le aziende e i privati. Da 
anni impegnata nel campo sociale e culturale, sia come vo-
lontaria sia attraverso collaborazioni con diverse associazioni 

e ONLUS. L’arte, il cinema e la musica nelle loro svariate sfumature sono la 
mia passione. Collaboro con Tones on the Stones dal 2016.

NEVIO CAVINA light designer
Artista che spazia dal teatro di prosa all’opera lirica fino ad alle-
stimenti di grandi spazi in ambiti culturali e della comunicazione. 
Negli ultimi dieci anni svolge un’intensa attività che lo portano a 
collaborare con i principali teatrali italiani e nel mondo. Disegna 
luci per grandi eventi come le Olimpiadi del Teatro 2001 a Mo-
sca, per il Festival dos Oceanos di Lisbona, per Tokio millenario 

- Kobe Luminarie, per il Festival di Babilonia nel 1994 in Iraq e per l’Eurovisione 
dopo il restauro della Basilica di S. Pietro. Il suo lavoro rivela una spiccata sensibilità 
teatrale che lo porta a non trascurare mai la funzionalità drammatica delle luci e che 
rende particolarmente eleganti le sue creazioni.

danilo cardillo consulente artistico NeXTones
Promoter, organizzatore e responsabile di Basemental, piattafor-
ma per la promozione e distribuzione di spettacoli caratterizzati 
dalla speciale attenzione ai nuovi stili musicali e ai linguaggi 
contemporanei. 
Ho sviluppato nel tempo una competenza nella realizzazione di 

eventi e spettacoli multimediali immersivi, in diverse e suggestive sedi collaborando 
con musei, gallerie d’arte, spazi pubblici, festival e club.

TEAM DI COMUNICAZIONE
CF COMMUNICATION DI FILIPPO CERETTI
È uno studio di comunicazione e ufficio stampa, con sede nel 
VCO, con particolare specializzazione nel campo turistico e nella 
promozione di eventi. Promuove il Festival in collaborazione con 
MICHELA BIANCHI (Rosso Numero Due ) che ha ampia esperienza 
nel campo della promozione della musica classica avendo lavorato 
per oltre 10 anni come responsabile della comunicazione per le 
Settimane musicali di Stresa.

Already Ready
È un’agenzia di comunicazione che offre servizi di consulenza e 
brand image, ufficio stampa, social media & community mana-
gement, relazioni pubbliche, digital PR, creatività e copy writing. 
L’agenzia è nata nel 2015 a Milano e coinvolge – a seconda delle 
necessità – diverse figure professionali freelance, fin’ora tutte donne, 

che si prendono cura dei progetti e ne seguono lo sviluppo. L’ambito di intervento 
principale è di carattere culturale e sociale: progetti artistici e musicali, eventi e festival, 
moda, progetti legati al mondo del cibo, al benessere e alla sostenibilità ambientale.
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NIColò RIGGIO community manager
Nato nel 1990, ho ricoperto il ruolo di Marketing manager 
e Social media manager per diverse realtà, da agenzie di 
comunicazione, passando per onlus fino a startup. Appassio-
nato di sport, social media, musica. Ottimista. Instancabile. 
Da tre anni collaboro con Tones on the Stones.

Litchistudio progetto grafico
Paul Radley traduttore inglese
Sabine Neuhaus traduttrice tedesco

Come anticipato il festival Tones on the Stones è prodotto dall’associazio-
ne Atelier la Voce dell’Arte, costituita principalmente da soci volontari e da 
professionisti che offrono consulenze. l’associazione non ha quindi personale 
subordinato. Tale condizione è dettata esclusivamente dall’impossibilità, per 
motivi di budget, di offrire opportunità lavorative più consistenti agli operatori. 
Il ruolo del lavoro volontario è di vitale importanza, certamente come in tutte 
le realtà festivaliere italiane, ma va assolutamente evidenziato lo squilibrio tra 
le professionalità coinvolte, le ore di lavoro effettuate e i compensi economici 
che i budget a disposizione a oggi hanno consentito di elargire.
C’è un enorme capitale umano investito per la realizzazione di Tones on the 
Stones messo in campo per creare una solida base al festival ma che non potrà 
continuare nel tempo, è giunto il momento di effettuare un consolidamento 
dello staff affinchè il festival stesso possa approdare a una dimensione più 
strutturata e istituzionale, allineata al prestigio raggiunto dal Festival.

Dati e informazioni economiche relative allo staff

5

10

15
HP*

TITOLO

UNDER 35

ETÀ

UOMO

SESSO

DONNA LOCALE

PROVENIEnZA

STAGISTI O IN FORM.

BORSA DI STUDIO

OLTRE 30 ORE

VOLONTARI

* HIGH professional ( laurea, titolo di alta specializzazione o comprovata professionalitÀ in prestigiosi ambiti )

Da questo schema si evince che gran parte dello staff possiede un alto livello 
di specializzazione. I compensi sono occasionali e percepiti tramite ritenuta di 
acconto o emissione di fattura.

Volontari E PROGETTI INCLUSIVI
Tones on the Stones può contare sul supporto di un gruppo di volontari che 
operano su diversi fronti, dalla distribuzione del materiale di comunicazione, 
alla gestione del pubblico. Un gruppo di giovani supporta il festival anche in 
alcuni aspetti operativi in qualità di runner e driver.
Il Festival inoltre ha in corso progetti inclusivi che coinvolgono un gruppo di 
circa 15 migranti nelle fasi di allestimento. 
Gruppi associativi operano sempre in regime di volontariato per offrire un 
servizio di accoglienza con proposte  food and beverage.
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Artisti
La direzione artistica e di produzione del festival, durante la costituzione dei cast, 
non può esimersi dall’effettuare alcune considerazioni: le cave offrono certamente 
spazi unici e uniche sono le sensazioni che gli artisti stessi percepiscono, ma 
non possono essere sottovalutate difficoltà logistiche legate alla durezza degli 
spazi: camerini, servizi, palcoscenici sono decisamente più spartani dei comuni 
teatri, serve quindi una certa apertura mentale. Va altresì evidenziato che la 
direzione artistica ha ricevuto ringraziamenti e riconoscimenti sorprendenti dagli 
artisti che hanno provato emozioni uniche lavorando negli spazi scenici offerti 
da Tones on the Stones, una magia che ovviamente il pubblico percepisce e 
che arricchisce ulteriormente la qualità dello spettacolo.

Formazione artistica e borse di studio 
Atelier la Voce dell’Arte e Tones on the Stones si dedicano da sempre alla for-
mazione in ambito musicale e artistico. Per alcune professioni (quali maestro di 
palcoscenico o di sala, direzione di produzione, lighting designer) in Italia non 
esistono dei percorsi formativi tradizionali e Tones on the Stones offre opportunità 
proprio in tal senso dando vita a laboratori all’interno della programmazione 
degli eventi realizzati anche con il supporto di aziende come Clay Paky e altri 
centri di alta formazione come l’Accademia del Teatro alla Scala.
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IL FESTIVAL E IL SUO PUBBLICO
Particolarmente eterogeneo, il pubblico di Tones on the Stones è costituito da 
abituali frequentatori di teatri e sale da concerto, ma anche da molti utenti che 
seguono il festival per la peculiarità e la spettacolarità degli eventi proposti. 
La programmazione cerca infatti di essere fruibile da tutti senza scadere in un 
prodotto commerciale. Costituito da una base locale fidelizzata, il pubblico si 
arricchisce di presenze provenienti dalla vicina Svizzera e dalle province lombarde 
e piemontesi. In percentuale minore le presenze di turisti stranieri e italiani.
A partire dal 2013, Tones on the Stones ha cambiato radicalmente la strate-
gia temporale, concentrando in tre-quattro giorni consecutivi gli eventi prima 
distribuiti in più weekend. Ciò non ha sostanzialmente modificato il numero 
di spettatori presenti, ma ha senz’altro favorito la partecipazione del pubblico 
extra-territoriale. Tale operazione si è resa necessaria per valorizzare le aziende 
lapidee che possono ospitare più eventi nello stesso anno a fronte di un lavoro 
di preparazione consistente. 
Con il nuovo assetto temporale sono aumentati gli stranieri e il pubblico ex-
tra-territoriale. La sezione NeXTone a partire dal 2014 ha registrato oltre 2500 
nuove presenze under 35.
Pur non avendo dati precisi, dall’incrocio di diverse informazioni in possesso si 
possono segnalare una serie di indicatori circa numeri e tipologia di pubblico 
presente nelle precedenti edizioni di Tones on the Stones in relazione alle 
ultime edizioni.
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PUBBLICO

TEATRO
JAZZ/
WORLD

OPERA/
CLASSICA

EVENTO
MULTIDISCIP. NEXTONES

2007
2013

4.800 5.250 600 3.150 —

2014 — — 700
ANNULLATO 950 1.100

2015 — — 900 — 1.300

2016 — 600 1.300 1.000 800

2017 150 — 700
ANNULLATO 900 1.000

ANNULLATO

PRESENZE

2017 55,67% 45,33%

2016 60% 40%

2015 52% 48%

2014 46% 54%

PROVENIENZA PUBBLICO
LOCALE EXTRATERRITORIALE

2007
2013

73,60% 26,40%

2007
2013

NUMERO
spettatori 

Nº spettatori 
spettacoli annullati

Nº d
I W

EEK END

n. SPETTATORI

N.
 EV

EN
TI

2015
3 EVENTI + 2 anteprime
1 WEEK-END 3 GIORNI
2.200 SPETTATORI

2014
4 EVENTI
1 WEEK-END 4 GIORNI
2.050 +700 SPETTATORI

2016
4 EVENTI + 2 anteprime
2 WEEK-END
3.600 SPETTATORI

2017
1.0000 2.000 3.000

4 EVENTI + 1 anteprime
2 WEEK-END
3.000 SPETTATORI

L’edizione 2017 è stata segnata da due annullamenti per pioggia. i dati rilevati 
dalle prenotazioni e dalle prevendite indicano un’affluenza che si sarebbe 
attestata intorno alle 3.000 presenze.

media/ANNO
3,4 EVENTI
2,7 WEEK-END
2.071 +107 SPETTATORI
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2017 44% 56%

2016 42% 58%

2015 35% 65%

PROVENIENZA PUBBLICO UNDER 35
TERRITORIALE EXTRATERRITORIALE

2014 10% 90%

La percentuale del pubblico extraterritoriale scende nel 2016 in quanto sono 
state proposte alcune preview che hanno visto una partecipazione esclusiva-
mente locale.
Grazie alla proposta NeXTones dal 2014 oggi il festival ha una forte parteci-
pazione giovanile.
L’età media sale nel 2016 perchè su 4 eventi + 2 anteprime, NeXTones occupa 
un solo giorno di programmazione.
Si fa notare che le location hanno un limite di partecipazione per motivi di 
sicurezza e moltissimi eventi registrano il sold out.

2016

35% 65%

UNDER 35 OVER 35

48% 52%

ETÀ PUBBLICO

2015

46% 54%

2017
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La cifra stilistica del Festival va negli anni a definirsi legandosi alle nuove 
tecnologie digitali. Produzioni site-specific che spaziano tra i linguaggi e 
che sempre con maggiore frequenza presentano prodotti multisciplinari.

Novità 2014: servizio navette, area campeggio e wi-fi in cava 
NeXTones, la sezione dedicata alle arti digitali e alle nuove musiche va in scena 
dal 2014 per portare nuovo pubblico giovane al Festival. Spettacoli immersivi 
site-specific propongono viaggio di esplorazione tra più recenti forme di inte-
razione audiovideo. Gli under 35 accolti nelle prime 4 edizioni sono circa 3800

Novità 2015: Food Carousel 
La nona edizione di Tones on the Stones, arricchisce la sua programmazione 
presentando la prima edizione assoluta di Food Carousel, un progetto gastro-
nomico firmato dallo chef pluristellato Marco Sacco, sponsorizzato da Alessi e 
dedicato al cibo di strada. Food carousel prevede una ricca programmazione 
tardo pomeridiana di degustazioni e cooking show, concepita in stretta armonia 
con la programmazione artistica in cartellone. Dal 2016 il Food Carousel ha 
accolto l’Accademia del Runditt che ha presentato prodotti tipici ossolani.

La programmazione 

2007 1 3

2008 2 2

2009 2 1

2010 3 1

2011 1 2

2012 2 1

2013 1 2

2014 3

2015 3

2016 3

2017 5

PRODUZIONE 
PROPRIA

PRODUZIONE 
ACQUISITA

La programmazione è principalmente costituita da produzioni ideate per 
Tones on the Stones.
L’esclusività del contenitore, ovvero gli scenari di marmo e granito, cornice 
scenica agli artisti, impone una programmazione concepita nello spazio 
stesso, affinché artisti e pietra si fondano profondamente. La programma-
zione è stabilita in funzione dello spazio prescelto: ogni cava, ogni luogo 
viene interpretato e fatto vivere attraverso gli artisti proposti, inglobando
le scenografie naturali come parte integrante dello spettacolo.
Dopo nove edizioni è una certezza che qualsiasi evento collocato in uno 
spazio così evocativo, acquisisca nuova identità artistica, assumendo una 
forza comunicativa speciale che innegabilmente colpisce ed emoziona pro-
fondamente lo spettatore. La forza della natura, della pietra, ha conquistato 
non solo il pubblico che fin dalla prima edizione ha sempre affollato la 
programmazione, ma anche gli artisti coinvolti che dimostrano un enorme 
interesse di partecipazione al Festival.
Nella realizzazione delle proprie produzioni, il festival approda a collaborazioni
prestigiose di artisti di chiara fama internazionale senza trascurare le realtà
locali. Mettere in comunicazione le due entità è divenuta una modalità che
innesca un processo virtuoso di accrescimento per i musicisti e artisti locali.
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Novità 2016: PROTAGONISMO CULTURALE DEI CITTADINI 
L’inclusione dei cittadini nella produzione artistica è ormai la poetica di molti 
tra gli attori, registi, drammaturghi più innovativi.
Dal 2016 Tones on the Stones propone ogni anno una produzione dedicata a 
questo processo culturale e creativo.

Novità 2017: TONES ON THE STONES KIDS 
Nel 2017, all’interno della tradizionale programmazione di Tones on the Stones, 
è partita in via sperimentale una sezione dedicata ai più piccoli e alle famiglie 
residenti nelle zone montane. Recentemente infatti, è stato redatto un protocollo 
di intesa tra Unicef e Uncem, affinché i diritti dei minori si ponessero al cen-
tro dell’attenzione e delle scelte delle Amministrazioni comunali e delle Unioni 
montane soprattutto in quelle e aree dove è più forte lo spopolamento – in 
particolare a seguito della riduzione dei servizi scolastici.
Tones on the Stones Kids ha dato vita a un week end di attività nell’Alta Os-
sola che ha portato in primo piano i 
più piccoli non solo come spettatori 
ma come protagonisti degli eventi 
prodotti. L’esperimento ha dato segnali 
assolutamente positivi e da questo si 
vuole partire per un triennio di atti-
vità che possano coinvolgere ancor 
più e su ampia scala i giovani abi-
tanti delle zone montane ossolane.

Sicurezza e maltempo
Fin dalla prima edizione è parso chiaro che il festival avrebbe dovuto confrontarsi
con una complessa gestione della sicurezza degli operatori, degli artisti e del
pubblico. Le vigenti norme per il pubblico spettacolo dovevano essere rispettate
in uno spazio estremamente complesso come una cava di estrazione attiva 
che ha già delle proprie e severe legislazioni in termini di sicurezza sul lavoro.
Si è quindi sviluppato un know-how nella messa in relazione di tutti gli at-

tori coinvolti ovvero le aziende lapidee, lo studio di consulenza esterno e le 
commissioni prefettizie. La gestione del pubblico è un aspetto che richiede 
una scrupolosa attenzione in ogni dettaglio: le aree di accesso, i percorsi di 
avvicinamento, il disegno della platea, le aree di servizio e ristoro, tutto deve 
essere perfettamente organizzato e a norma.
In caso di maltempo gli spettacoli vengono annullati ed eventualmente ripro-
grammati, prevedere infatti uno spazio alternativo snaturerebbe il festival e le 
sue peculiarità che vedono nel “contenitore” una componente imprescindibile. 
Purtroppo nel corso degli anni, il festival collocandosi geograficamente in un 
territorio particolarmente piovoso, ha dovuto far fronte a diversi annullamenti, 
rimborsando al pubblico i biglietti di ingresso.
Tones on the Stones ha coperture assicurative per gli annullamenti e per la 
tutela di artisti, tecnici e pubblico.
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Comunicazione 

1  
 Promozione e pubblicità
Tones on the Stones grazie all’esclusività del format è un progetto che si “pro-
muove da solo”: carta stampata e media, infatti, hanno sempre seguito con 
particolare attenzione il progetto.

Attualmente la promozione off line del festival avviene attraverso: 
— Materiale cartaceo
— Affissioni
— Acquisto di spazi pubblicitari su riviste e quotidiani
— Spot tv e radiofonici
— Vele, stendardi e totem in spazi cittadini e centri commerciali

La promozione on line è organizzata attraverso un sito web e profili social 
dedicati singolarmente a Tones on the Stones e NeXtones.
 

2  Ufficio stampa
Con l’inserimento della sezione neXtones il festival ha individuato un nuovo ufficio
stampa che potesse spaziare in ambiti estremamente diversificati: dall’opera lirica
al teatro, dal jazz alla musica elettronica, dalla danza ai linguaggi multimediali.
Un compito impegnativo che ha trovato nell’agenzia Music Press il partner ideale.
Nel 2017 la strategia di comunicazione vede nella differenziazione della pro-
mozione la strada più proficua. 
Tones on the Stones viene seguito da FC Communication e Rosso Numero Due, 
mentre NeXTones è curato da Already Ready.
Diventa molto importante seguire i target di riferimento con piani editoriali tarati 
sulla profilazione degli utenti per arrivare a un maggiore engagement.

3
 

 Immagine coordinata
La proposta differenziata di Tones on the Stones e di neXTones ha portato a 
una rivisitazione dell’immagine coordinata. L’obiettivo era quello di riuscire a 
catturare, con un art work dedicato e allineato ai contenuti culturali, il pubblico 
giovane e metropolitano. 

4  
 Media partner 2014/2017  
Soundtracker, Zero.eu, 100km da Milano, La Stampa.
Il sito internet e l’immagine coordinata di Tones on the Stones sono stati realizzati 
da Litchistudio.com. Litchistudio è uno studio creativo che si occupa di web e 
graphic design, video in motion graphics e 3D, illustrazione, comunicazione e 
pubblicità. Negli ultimi anni ha lavorato e vinto concorsi per BCC, British Council, 
Capri Trendwatching Festival, Intesa San Paolo, MAECI - Ministero degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, Save the Children, Tinazzi, Unicredit, 
Zambon.
 

5  Social media   
Nel 2016 Facebook segna un importante picco di contatti confermati nel 2017.

FACEBOOK
— Profilo Tones on the Stones: 3.700 like (3.200 nel 2016 - 2.500 nel 2015)
— Profilo NeXTones: 2.600 like (2.200 nel 2016 - 1.500 nel 2015)
— 2016: persone raggiunte: 128.039 (+151% rispetto al 2015)
— click al sito 21.000, nel 2015 erano 3.258 (+500%)
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• L’ad su NeXTones è quello che ha portato più traffico al sito e alla pagina 
evento di Mailticket 

• 938 click al link acquisto biglietti di Mailticket 

• 90.928 persone raggiunte 

• 0,30€ cost per click 

Key Results

L’ad su NeXTones è quello che ha portato più traffico al sito e alla pagina 
evento di Mailticket 

 click al link acquisto biglietti di Mailticket 

 persone raggiunte 

 cost per click 

Community Building - Tones

Community Building - NeXTones
KEY RESULTS

COMMUNITY BUILDING - TONES ON THE STONES

COMMUNITY BUILDING - NEXTONES

INSTAGRAM
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INSERZIONE PUBBLICITARIA

BANNER WEB

T-SHIRT
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cartoline TOTEM
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AZIENDE LAPIDEE
L’aspetto più rilevante di questo progetto è la virtuosa collaborazione tra festival 
e aziende lapidee ospitanti. Ogni anno vengono individuate le aziende che si 
rendono disponibili a interrompere l’attività estrattiva e facendo anche convergere 
importanti risorse per la sistemazione di spazi scenici e la messa in sicurezza 
della cava per poter ospitare artisti e pubblico. Un impegno assolutamente 
rilevante da un punto di vista economico che rende le aziende partner assoluti 
del progetto: senza tale contributo infatti, sarebbe impossibile realizzare un 
festival di tale impatto artistico e visivo. È evidente che il progetto coinvolge 
il settore imprenditoriale lapideo anche da un punto di vista emozionale: lo si 
percepisce dalla passione e dalla professionalità con cui questi luoghi, solita-
mente impegnati nella dura attività estrattiva, vengono splendidamente preparati 
affinchè si trasformino in veri e propri teatri di pietra; ciò rappresenta senza 
dubbio un valore aggiunto per il festival, che grazie a tali lavori di preparazione 
offre degli spazi sensazionali. Gli accessi alle cave, non sempre facilissimi, 
non preoccupano più un pubblico sempre più affezionato che ha imparato ad 
apprezzare questa nuova modalità di vivere un’esperienza culturale e artistica 
in stretta armonia con la forza della natura e della pietra.

Co-ver Cava natural stone srl
tosco marmi Cava Palissandro
moro serizzo
Antica Cava Ornavasso
Domo Graniti Cava Storica di Trontano
Domo Graniti Cava di Villadossola 
Miglio e Mazzuri Cava Sempione di Varzo
Minerali industriali 
Bianco montorfano
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SPONSOR E PARTNER TECNICI
Negli anni più difficili per Tones on the Stones  (2012-2015) molte sponsorizza-
zioni economiche, sono state sostituite da sponsor e partner tecnici che hanno 
consentito il mantenimento della qualità artistica nonché logistico/organizzativa. 
La crisi economica, che ha portato a un abbassamento del budget economico, 
ha dato vita a una ricerca di supporti tecnici che hanno trovato soprattutto tra 
le realtà alberghiere locali (Gruppo Zacchera Hotels) e l’azienda Clay Paky dei 
preziosissimi sostenitori. Oggi Tones on the Stones sta accogliendo importanti 
sponsor locali e di profilo nazionale/internazionale.

Banca Popolare di Intra/Veneto Banca sponsor dal 2007 al 2012
Marini Quarris Group sponsor dal 2007 al 2011
Clay Paky dal 2013 materiale illuminotecnico 
ALESSI NEL 2015
DotForce Main Sponsor dal 2015
PLASTIPAK dal 2017
TECNOLAB DAL 2017

Qualificazione dei fornitori
Il festival ha peculiarità produttive evidenti. Gli allestimenti tecnici impongono 
scelte oculate per quanto riguarda fornitori e service. Nel corso degli anni sono 
state individuate aziende idonee a tale scopo, ovvero service audio, luci e vi-
deo che avessero in dotazione materiali funzionali alla durezza delle location e 
che avessero personale tecnico in grado di allestire gli impianti in un contesto 
veramente difficile. 

Operatori turistici
È stato già evidenziato il supporto economico ricevuto dai principali gruppi al-
berghieri del territorio, con essi il festival realizza pacchetti promozionali e attua 
politiche di promozione territoriale. Tones on the Stones opera anche con alcune 
agenzie di incoming e con esse si è dato vita a servizi per rendere più agevole
la fruizione degli spettacoli.

Enti di formazione 
Interessanti e proficue sono le collaborazioni attivate con enti di formazioni 
locali e di alto profilo internazionale.
a) Accademia del Teatro alla Scala: stage per fotografi di scena. 
b) Accademia Belle Arti Brera: stage per scenografi e costumisti.
c) Università IUAV di Venezia: laboratorio per scenografi e registi.
d) Politecnico di Torino: progetto di video-mapping.
e) Accademia Naba: stage per costumisti.

Progetto formativo in collaborazione con Clay Paky
Moving Light Lab
Il progetto guida un gruppo di giovani light designer alla scoperta delle variabili
espressive e potenzialità tecniche del light design in un ambiente non urbano
specifico come una cava di marmo.

Moving Light Contest
Competizione tra i partecipanti al laboratorio. Ogni allievo viene supportato nella 
preparazione di due momenti performativi. Una giuria di esperti valuta i lavori 
presentati votando la performance preferita. 

La Giuria
— Rappresentante di Clay Paky
— Rappresentante di Tones on the Stones
— Jò Campana, Lighting designer del mondo touring (AILD)
— Claudio Coloretti e Andrea Borelli, Lighting designer del mondo teatro (AILD)
— Patrizia de Masi, Presidente di Associazione Italiana Lighting Designer (AILD)
— Rappresentate di Ziogiorgio (media specializzato)

Oltre 50 le candidature pervenute, 10 i giovani light designer che hanno avuto 
accesso alla cava, una settimana per imparare un mestiere e un’arte non 
riconosciuti nel nostro paese.
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Il progetto, unico in Italia, rappresenta un perfetto connubio tra eccellenze pro-
duttive: l’industria e l’impresa si incontrano con la produzione artistica dando 
vita a un virtuoso processo di sviluppo per entrambe le realtà. Con questa 
iniziativa, grazie al supporto di Clay Paky, Fondazione Cariplo e dell’Unione 
Industriali VCO, si lancia un messaggio di grande attualità: l’arte e la cultura 
devono sempre più intrecciarsi con il tessuto produttivo per una maggiore 
sostenibilità e per una promozione delle nostre eccellenze.
Clay Paky è dal 1976 un marchio di riferimento a livello mondiale nel settore 
dei sistemi di illuminazione professionale. I prodotti Clay Paky sono conosciuti 
in tutto il mondo per aver innovato il modo di fare spettacolo, e continuano 
tutt’oggi a essere leader nel mondo per le straordinarie performance, per 
l’affidabilità, per la ricerca costante della qualità e dell’innovazione in ogni 
dettaglio. Nel corso della sua storia, Clay Paky è stata premiata con decine di 
riconoscimenti internazionali, assegnati alla qualità dei suoi prodotti e dei suoi
processi di produzione

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZE
La Regione Piemonte ha iniziato a sostenere il festival dalla seconda edizione, 
nel 2008, con un contributo importante che però dal 2011, negli anni della crisi 
e dei tagli alla cultura è andato riducendosi. Nel 2014, riconoscendone l’unicità, 
la spettacolarità e la qualità artistica, si sono aperte progettualità e nel 2015, 
Regione Piemonte è tornata ad avere un ruolo prioritario con un contributo 
che in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo si attesta intorno 
ai 50.000 euro.

La Provincia del VCO ha smesso di finanziare il festival nel 2011. Un ruolo 
assai rilevante nella storia di Tones on the Stones, lo ha avuto la Camera di 
Commercio VCO che ha sostenuto il Festival con contributi importanti (tra i 10.000 
e i 20.000 euro annui). Oggi con la riforma legislativa, il budget a disposizione 
dell’ente per sostenere gli eventi è stato fortemente tagliato, attualmente Tones 
on the Stones è l’unica manifestazione del VCO finanziata con un contributo 
che si attesta intorno ai 5000 euro.

I restanti contributi pubblici derivanti da comuni e comunità montane sono di 
modesta entità ad eccezione del Comune di Verbania che per l’edizione 2015 
ha stanziato un contributo di 10.000 euro.

Protezione Civile
Tones on the Stones riceve un supporto di fondamentale importanza dalla 
Protezione Civile che fin dalle prime edizioni si occupa della gestione e della 
sicurezza del pubblico, supporta la Polizia Municipale nella gestione della viabilità 
e delle aree parcheggio.

Regime fiscale
Atelier la Voce dell’Arte è sotto un regime fiscale agevolato. Il regime fiscale 
agevolato (ex L. 398/91) è stato introdotto inizialmente per le Associazioni 
Sportive Dilettantistiche ed è stato poi esteso alle Pro-Loco e alle Associazioni 
senza fini di lucro. La successiva Legge n. 350/2003, all’art. 2 comma 31, ha 
inoltre stabilito che il regime fiscale agevolato può essere applicato anche ad 
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associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche, asso-
ciazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.
 

COLLETTIVITÀ E TERRITORIO
Pur occupandosi di spettacolo dal vivo e in senso più ampio di arte e cultura, 
Tones on the Stones non dimentica l’importanza di veicolare valori etici legati 
alla contemporaneità attraverso la creazione artistica. L’opera d’arte non solo 
ha il dovere, ma ha la grande capacità di raccontare e di far riflettere sulle 
grandi contraddizioni della società contemporanea.
L’arte può e deve tornare a essere fondamentale nella nostra quotidianità per 
la sua capacità di “risvegliare”; il ruolo dell’artista è quello di dar forma a ciò 
che l’intelletto concepisce come vero e a ciò che il cuore sente come buono.
Il contenitore culturale Tones on the Stones, vuole mettere a disposizione idee e 
risorse per offrire non solo la “bellezza” insita nell’opera d’arte, nutrimento fon-
damentale per l’animo umano, ma anche per lanciare audaci e forti “scosse” per 
far pensare sulle incongruenze e sugli orrori che attanagliano la contemporaneità.
 

“scolpire donna” opera collettiva contro la violenza sulle donne
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III - RENDICONTO ECONOMICO
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Conto economico

ENTRATE 2014 2015 2016 2017

Regione Piemonte  € 15.000,00  € 25.000,00  € 35.000,00  € 40.000,00 

FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO —  € 25.000,00  € 25.000,00  € 15.000,00

COMUNI  € 1.500,00  € 10.000,00 —  € 16.000,00

Camera di Commercio VCO  € 19.000,00  € 10.000,00  € 10.000,00  € 5.000,00 

Unione Industriali  € 3.000,00  € 3.000,00 — —

Confartigianato  € 500,00 — — —

FONDAZIONI  € 71.000,00  € 70.000,00  € 58.000,00  € 65.000,00

INCASSI  € 28.000,00  € 29.000,00  € 37.000,00  € 17.000,00

PROVENTI STRAORDINARI  € 30.000,00 — —  € 30.000,00 

COLLABORAZIONI  € 500,00 —  € 17.000,00  € 1.000,00 

SPONSOR —  € 10.000,00  € 18.000,00  € 30.500,00 

TOTALE  € 168.500,00  € 182.000,00  € 200.000,00  € 219.500,00 

SPONSOR TECNICI  € 45.000,00  € 23.000,00  € 14.000,00  € 6.000,00 

TOTALE GENERALE  € 213.500,00  € 205.000,00  € 214.000,00  € 225.500,00 
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Conto economico

USCITE 2014 2015 2016 2017

CACHET ARTISTICI  € 67.500,00  € 50.500,00  € 58.500,00  € 62.560,33 

BORSE DI STUDIO — — —  € 8.200,00

STAFF DI PRODUZIONE  € 15.200,00  € 14.000,00  € 15.000,00  € 18.595,27

ALLESTIMENTI  € 48.000,00  € 65.000,00  € 60.000,00  € 66,596,67 

SIAE  € 2.700,00  € 7.000,00 — —

COMUNICAZIONE  € 14.000,00  € 11.500,00  € 12.500,00  € 16.680,00

VITTO E ALLOGGIO E LOGISTICA  € 14.000,00  € 18.500,00  € 24.000,00  € 25.062,73

SICUREZZA E ASSICURAZIONI  € 11.500,00  € 8.500,00  € 9.000,00  € 17,305,00

SEGRETERIA E ONERI  € 4.000,00  € 7.000,00  € 21.000,00  € 4.500,00 

TOTALE  € 176,900,00  € 182.000,00  € 200.000,00  € 219.500,00 

SPONSOR TECNICI  € 45.000,00  € 23.000,00  € 14.000,00  € 6.000,00 

TOTALE GENERALE  € 221.900,00  € 205.000,00  € 214.000,00  € 225.500,00 

Avanzo/disavanzo  € -8.400,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00
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Quota del budget destinata al territorio Incassi del festival

incassi € 27.882,00

tosca € 14.228,00

nextones € 12.076,00

american sweet € 1.578,00ANNULLATO

TOTALE € 28.898,00

CAVALLERIA RUSTICANA € 9.015,00

nextones € 12.228,00

american sweet € 7.655,00

TOTALE € 40.571,00

TURANDOT € 12.238,00

carmina burana/intra montes € 6.186,00

tones on the screens

NEXTONES

€ 14.930,00

€ 7.217,00

INCASSI € 17.000,00

COPERTURA ASSICURATIVA € 30.000,00

TOTALE € 47.000,00

L’edizione 2017 è stata segnata da due annullamenti per pioggia.

artisti locali € 1.650,00

staff e collaboratori € 12.500,00

fornitori e allestimenti € 15.000,00

alberghi e ristoranti € 11.000,00

trasporti e servizi € 3.500,00

totale € 43.650,00

totale € 65.000,00

totale € 49.000,00

totale € 45.000,00
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Stato patrimoniale 
Tones on the Stones tra il 2012 e il 2014 ha subito diversi tagli da parte di enti 
pubblici e dalle fondazioni di origine bancaria del territorio.
Dal 2016 grazie a nuovi introiti provenienti dal settore privato è in corso una ristrut-
turazione del debito che grava all’ente di produzione per circa 25.000 euro annui.
Il debito è stato abbattuto di oltre il 65% e si prevede di risanare l’attività 
entro il 2020.

Conclusioni
L’unicità del progetto porta con sé un significativo potenziale in termini di 
comunicazione e di identificazione di un territorio in ambito nazionale e inter-
nazionale. Il festival si sta facendo promotore di un percorso di rinnovamento 
dell’immagine soprattutto della Valle Ossola, cercando di operare in rete con 
tutte le istituzioni pubbliche, private e con le altre realtà culturali e turistiche del 
VCO. Tones on the Stones ha fatto del concetto di fare rete la propria modalità 
operativa e oltre a guardare vicino, volge lo sguardo verso istituzioni e realtà 
di prestigio internazionale progettando co-produzioni e azioni che intendono 
proiettare il Festival in una dimensione europea. In un territorio che ha una 
popolazione tra le più anziane d’Italia, Tones on the Stones non dimentica i 
più piccoli e i giovani, propone quindi attività dedicate per evitare l’impove-
rimento culturale, certamente più a rischio nelle zone periferiche montane. 
La crescita economica di un territorio è imprescindibile da una progettazione 
culturale integrata, Tones on the Stones ha sempre rappresentato un virtuoso 
esempio di intersezione tra cultura e comparto produttivo. Oggi più che mai, è 
impegnato a creare tutte quelle connessioni possibili con il settore industriale, 
imprenditoriale e turistico per raccontare un territorio che ha veramente tanta 
bellezza da scoprire e da offrire.

 Requiem di Mozart + Aeterna Settore Unico
€ 18 fino al 15 maggio (solo on line)
€ 22 dal 16 maggio al 30 giugno (on line e nei punti di prevendita)
€ 25 dal 1º luglio
—
RIDOTTI DISPONIBILI DAL 16 MAGGIO
€ 20 (over 65, under 18 e categorie varie*)
€ 5 (per operatori del settore spettacolo)

NeXTones € 12 fino al 15 maggio (solo on line)
€ 15 dal 16 maggio al 30 giugno (on line e nei punti di prevendita)
€ 18 dal 1º luglio
—
RIDOTTI
€ 15 (over 65, under 18 e categorie varie*)
€ 5 (per operatori del settore spettacolo)

Piano Twelve Settore Unico
€ 18 fino al 15 maggio (solo on line)
€ 22 dal 16 maggio al 30 giugno (on line e nei punti di prevendita)
€ 25 dal 1º luglio
—
RIDOTTI
€ 15 (over 65, under 18 e categorie varie*)
€ 5 (per operatori del settore spettacolo)

Requiem + Nextones € 25 fino al 15 maggio (solo on line)
€ 32 dal 16 maggio al 30 giugno (on line e nei punti di prevendita)
€ 40 dal 1º luglio

Piano Twelve + Nextones € 25 fino al 15 maggio (solo on line)
€ 32 dal 16 maggio al 30 giugno (on line e nei punti di prevendita)
€ 40 dal 1 luglio

Tariffe biglietteria

Hansel e Gretel € 5 bambini e ragazzi fino a 13 anni
€ 10 dai 14 anni in su e adulti

Categorie varie*:
Disoccupati
Soci Atelier la Voce dell’Arte
Soci Cinecircolo Don Bosco
Tesserati Brand&Co/Sportway
Iscritti all’Università di Parma
ABBONAMENTI
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