Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Luogo e data: Arese, c/o Compagnia Aresina, 18/02/2006
Presenti: Cibelli, Scorzillo, Farioli, Albergoni, Arigoni, Noseda
Ora inizio: 09.00
1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Riprendendo il discorso delle strategie per il periodo di mandato che ci resta,
viene preso in considerazione il senso che ha per noi fare teatro nella società
di oggi. Sono auspicabili più frequenti dibattiti di taglio socio-culturale per
dare più spessore al nostro fare teatro. Tutti i nostri statuti prevedono
l’aspetto culturale delle nostre associazioni, ma nella pratica ci limitiamo al
mero produrre spettacoli.
2) NUOVI FIDUCIARI
Vengono presentati di nuovi fiduciari: Ecobi per Lodi e Noseda per Como. Si
sollecitano i componenti del direttivo regionale ad attivarsi per fare altrettanto
nelle province non ancora coperte. In particolare Arigoni si impegna per la
provincia di Lecco.
3) FESTA DEL TEATRO 2006
Considerati gli impegni autunnali dei nostri Gruppi, la Festa Fita Nazionale, e
gli ospiti che si vorrebbero coinvolgere, si decide per il 1° OTTOBRE.
Cibelli ha avuto l’ok del Teatro Sivestrianum. Ha bloccato anche una attigua
sala dove potrà essere organizzato un buffet adeguato. Albergoni e Cibelli
cercheranno chi potrà garantire la pausa pranzo.
I contenuti del dibattito la mattina, saranno le motivazioni culturali del nostro
far teatro nella odierna società. Cibelli ha proposto il prof. Gaetano Oliva,
docente di storia del Teatro ed attivo formatore ed organizzatore di
formazione, anche in campo filodrammatico. Si dovrà pensare ad altro
personaggio, più operativo, di livello, da affiancare ad Oliva.
Per il pomeriggio, oltre alle varie “quattro chiacchiere tra di noi” si pensa di
creare un concorso per 6 attori monologanti. Gli stessi, alla fine della serata,
riceveranno un 1° e 2° premio, oltre a quello di gradimento del pubblico. Ai
primi due e per il pubblico verrà data una maschera artistica in vetro. A tutti
un libro; un’iscrizione gratuita ad un corso Fita a scelta dell’interessato.
Cibelli preparerà un regolamento per il concorso.
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4) FORMAZIONE
S.Scorzillo invierà per la diffusione il materiale per un corso sulla VOCE ed un
altro sull’ILLUMINOTECNICA.
Cibelli informa su eventuali sinergie formative con l’università Cattolica e con
un Istituto di Como.
5) REGOLAMENTO INTERVENTI ECONOMICI SU RASSEGNE
Discusso sulle variazioni alla bozza di Poleo. Cibelli provvederà alla stesura
definitiva e la farà circolare.
6) ASSEMBLEA PER BILANCIO
Decisione sede per il S. Domingo. Prevista per il 28/5. (Ma a seguito di
difficoltà insorte, Albergoni verificherà e confermerà per il 21/5). Oltre al
bilancio, si faranno le premiazioni del concorso 2005/2006. Si parlerà delle
attività e nuovi progetti del CRL. Si lanceranno nuovi progetti di formazione
(dimostrazione di mimo).
L’assemblea si concluderà alle 12.30 con un aperitivo.
7) SCHEDE GRUPPI SU SITO
Farioli presenta un esempio di cosa si vedrà sul sito. Partirà velocemente la
comunicazione per i Gruppi e verrà inserita nelle news per garantire la
massima diffusione.
8) DATI STATISTICI, REPERTORI, RASSEGNE
Arigoni sta approntando una scheda-mail per richiedere questi dati. Si decide
di diffonderla sollecitamente.
9) PREMIO REGIA ZARELLI
Trattazione argomento rinviato al prossimo CRL
10) AGGIORNAMENTI FITA MI – VA
Essendo assenti gli interessati, non si registrano alcuni aggiornamenti.
11) VARIE
Il prossimo CRL è fissato per Sabato 21 maggio ore 9.00 – solita sede in
Arese.

IL SEGRETARIO
Firma in originale

IL PRESIDENTE
Firma in originale

