Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Luogo e data: Arese, 10/06/2006
Presenti: Cibelli, , Albergoni, Arigoni, Poleo
Ora inizio: 09.30
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Cibelli ha raccomandato di non perdere di vista le iscrizioni all’Accademia Giovani ed
al Concorso Attori Monologanti. Verso fine giugno si provvederà a fare un sollecito
scritto (se necessario). Comunque ogni componente del CRL ed i Provinciali
cercheranno di avere il filo diretto coi vari Responsabili di Gruppo per stimolare la
partecipazione.

6^ FESTA DEL TEATRO
Definita la Festa in tutti i dettagli organizzativi. Il titolo della parte convegno è
stabilito in “ IL SENSO DEL NOSTRO FARE TEATRO FILODRAMMATICO OGGI”
Visti i preventivi pervenuti per il pasto, quest’anno sarà possibile contenere il
costo in € 20 (25 per i non soci), compreso le due pause caffe’. Solo a fine luglio si
potrà decidere se concordare sul preventivo presentato da Albergoni o su quello di
Cibelli.
Le prenotazioni della Festa saranno accettate da ognuno dei componenti del CRL
e man mano confluiranno su Albergoni.
La Giuria per gli attori monologanti sarà composta dal CRL e da alcuni registi che
saranno contattati da Cibelli. Ovviamente nessuno di essi dovrà avere un attore in
concorso.
Per l’Accademia dei Giovani si è fissata la selezione in Arese per Sabato 23/9 in
orario da definire (dipende dalla quantità di adesioni). Finite le selezioni si farà un CRL
in particolare per la Festa..
I relatori (Oliva, Zanoletti) hanno confermato la loro partecipazione. Ma
considerati i molteplici, importanti ed a volte imprevisti impegni degli stessi, ogni
consigliere penserà ad un eventuale rimpiazzo.
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RASSEGNA CONCORSO REGIONALE 2006-2007
Esplorate varie possibilità (Lecco, Cusano, Silvestrianum, Vigevano), per quest’anno
l’unica soluzione ancora percorribile sembra essere quella di Vigevano. Pertanto S.
Poleo si farà carico di parlare col responsabile di detto teatro. La proposta è di restare
su 5 spettacoli, da Nov ad Apr con un riconoscimento di € 600 per ogni Gruppo, un
premio di € 500 al migliore spettacolo e quindi gli altri soliti premi. Bisognerà fare un
bilancio preventivo comprendendo anche i costi di affitto sala, stampa e distribuzione
pubblicità. Si è raccomandata la eventuale ricerca di sponsor (pur nella sua già nota
complessità).
Appena il progetto potrà ritenersi definitivo, si dovrà provvedere alla preparazione
delle comunicazioni necessarie e spedirle velocemente. I termini di iscrizione sono
rimasti fermi al 31 luglio.

PREMIO REGIA “FRANCO ZARELLI”
Rivisto il regolamento in particolare per le tempistiche. Ora dovrà essere velocemente
distribuito ai Responsabili dei vari Gruppi.
Cibelli farà avere a Poleo il testo ridotto da Zarelli per integrarlo con altri pezzi
dall’originale per avere la possibilità di una rappresentazione di almeno 30 minuti.

IL SEGRETARIO
Firma in originale

IL PRESIDENTE
Firma in originale

