Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Luogo e data: Arese, Compagnia Aresina, 05/03/2005
Presenti: Presidente Ettore Cibelli, Consiglieri Albergoni, Arigoni, Poleo e Scorzillo, per
il Comitato Provinciale Milano Presidente D'Adda (fino alle ore 11.15), per il Comitato
Provinciale Varese Vice Presidente Foresti

Ora inizio: 10.00 in seconda convocazione

Cibelli riferisce sull'ultimo Consiglio Federale ed in particolare sui progetti per il
2005. Lui stesso aveva proposto fermamente di incrementare lo spazio
dedicato all'attività teatrale in senso stretto (ad es. scelta delle personalità da
invitare, chiamare per una rappresentazione Compagnie che abbiano avuto
riconoscimenti in una rassegna regionale). Fa notare il ritardo nelle risposte
chieste alla segreteria nazionale.
Alcune Compagnie dovranno forse adeguare lo Statuto alle normative, ci sono
inoltre novità per il fisco e per i rapporti con le SIAE.
Tutti concordano pertanto (sull'esempio della FITA Regionale Piemonte che ha
organizzato un convegno, di cui si esamina il programma) per una giornata di
aggiornamento con l'esperto Amerio, che tempo fa a Milano tenne un allora
molto apprezzato incontro sugli stessi argomenti.
Si può fare in concomitanza con la prescritta Assemblea Ordinaria per
l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Esaminate varie ipotesi si
decide di chiedere l'uso della sala teatrale S.Domingo a Milano. Ricordando
D'Adda che tutte le domeniche di maggio sono occupate dal già preannunciato
workshop con Roman si decide per domenica 10 oppure domenica 17 aprile; se
la sala suddetta non fosse disponibile s'individuerà altra sede.
Per Festa del Teatro 2005: da colloqui già intercorsi tra alcuni dei Consiglieri
Cibelli propone di interpellare Nichetti per il tema "recitare con il corpo" e
propone l'inizio di ottobre. Scartata domenica 2 per impegni dei Consiglieri
(Albergoni Arigoni Scorzillo) si può fare domenica 9 salvo che nella stessa data
non ci sia la Festa Nazionale. Per il luogo si esaminano a lungo molte ipotesi,
tutte improponibili per varie ragioni (costi, capienza, difficile agibilità, non
disponibilità di una task-force locale, etc.) per cui si torna a proporre Mozzate,
salvo il consenso di Farioli.
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D'Adda relaziona brevemente sulle rassegne dei Teatri S.Domingo e Osoppo.
conferma l'impegno di maggio con Roman già menzionato.
Tutti concordano sulla decisione di non ripetere l'esperienza del concorso
itinerante, ma di organizzare anche con sacrifico una rassegna stabile. Si
chiede a Poleo di verificare la possibilità di organizzarla a Vigevano.
Scorzillo comunica che si sono organizzati 3 corsi, di cui uno ben riuscito (con
Gallarini sull'attore comico) e 2 andati deserti e quindi annullati. Scarsissimo
l'interesse da parte delle Compagnie, i partecipanti al corso andato a buon fine
iscritti dalle Compagnie non raggiungevano il 20%.
Foresti relaziona su di un incontro organizzato il 22 gennaio per le Compagnie
della Provincia di Varese, presenti in una decina. Richiesta di formazione in
loco. Scorzillo, con l'approvazione di tutti, assicura la massima collaborazione
nel facilitare i contatti con docenti, la stesura dei programmi, lasciando al
Comitato Provinciale le decisioni per l'organizzazione in loco.
Foresti comunica che è nata un'Associazione Compagnie della Provincia di
Varese (composta in prevalenza da Compagnie dialettali) con lo scopo di
organizzare rassegne. Riceverà sovvenzioni da Provincia, Comuni, Pro Loco,
etc.
Cibelli ricorda ancora una volta che è necessario individuare dei fiduciari per le
Province dove il numero delle Compagnie non è ancora sufficiente per la
costituzione del Comitato.
La prossima riunione si terrà ad Arese sabato 14 maggio.
La riunione ha termine alle ore 11.40.
N.B. Alcune informazioni contenute nel verbale sono state successivamente
modificate come segue:
• l'Assemblea Ordinaria (e nello stesso giorno l'incontro di aggiornamento
sulle normative) è convocata per domenica 15 maggio a Cusano Milanino
• la Festa del Teatro si svolgerà probabilmente domenica 2 ottobre

IL SEGRETARIO
Firma in originale

IL PRESIDENTE
Firma in originale

