Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Luogo e data: Arese, c/o Compagnia Aresina, 31/05/2005
Presenti: Presidente Ettore Cibelli, Consiglieri Albergoni, Arigoni, Farioli, Poleo e
Scorzillo, per il Comitato Provinciale Milano Presidente D'Adda. Invitato Beppe Bianchi

Ora inizio: 19.00 in seconda convocazione
Scorzillo riferisce brevemente sull'ultimo Consiglio Federale ed in particolare:
sulla decisione di continuare la Rassegna di Viterbo; sulla decisione di
proseguire nell’analizzare le schede elettorali della votazione nulla tenutasi a
Bellaria nel 2004.
Per la Festa del Teatro 2005 si decide definitivamente per la sede a Mozzate;
tema "recitare con il corpo" interpellando Nichetti e Orlandini. Per il
pomeriggio, scartate varie ipotesi, verranno interpellati i gruppi Teatro Obliquo
e Senza Parole. Questa parte potrebbe essere aperta al pubblico con
prenotazione. L'idea viene giudicata interessante, ma da studiare
accuratamente per l'attuazione.
Per la Rassegna Regionale, viene accettata la proposta di Bianchi di svolgerla
presso il Teatro Moderno di Vigevano. Date degli spettacoli: 19 novembre 05 3 dicembre 05 - 14 gennaio 06 - 21 gennaio 06 - 4 febbraio 06.
Il Comitato Regionale si accollerà le spese per affitto del teatro, promozione,
cachet e premi. Bianchi si occuperà della stampa del materiale promozionale,
cui dare la massima diffusione anche tramite biblioteche, associazioni culturali
e istituzioni e coinvolgendo anche le Compagnie. Gestirà la vendita biglietti.
Inoltre si attiverà nella ricerca di sponsor locali (comune, provincia,
parrocchia….) onde poter ridurre i costi.
A tutte le Compagnie iscritte verrà inviato il bando per l'ammissione. Verranno
ammesse 5 Compagnie che presentino testi in lingua, senza quota d'iscrizione.
Una commissione composta da Bianchi, Cibelli e Farioli esaminerà le
registrazioni su cassetta o DVD per l'ammissione. Si sceglie la formula del
concorso. La giuria sarà composta da: Presidente dell'Associazione Amici del
Teatro di Vigevano, Antonella Greni, Maddalena Anderloni, da Rivoire,
Presidente FITA Regione Piemonte (salva la loro accettazione), e da un critico
teatrale, Paolo Paganini, da interpellare.
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Premio per il miglior spettacolo per un ammontare da definirsi
successivamente, oltre agli altri riconoscimenti tradizionali. Il rimborso spese
per tutte le Compagnie ammesse sarà di 500 Euro. Premiazione presso il
Teatro Moderno, in concomitanza con uno spettacolo domenicale del 19 marzo
2006.
Per la formazione, Scorzillo propone un corso sulla voce, probabilmente nella
seconda metà di settembre.
Per questo ed altri corsi, considerate le problematiche organizzative, oltre alle
proposte proprie della Fita Lombardia, si fa l'ipotesi di una convenzione fra
FITA e Scorzillo che, in quanto organizzatore di laboratori e stage, darà libero
accesso, ai suoi corsi, agli iscritti Fita, ovviamente a prezzi differenziati ed
agevolati, rispetto agli altri partecipanti..
Il 20 luglio si terrà una riunione per le conclusioni del Concorso itinerante
2004-05.
La premiazione potrebbe avvenire durante la Festa del Teatro in ottobre.
La riunione si conclude alle ore 23.00.

IL SEGRETARIO
Firma in originale

IL PRESIDENTE
Firma in originale

