Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Luogo e data: Arese, 25/01/2007
Presenti: Arigoni, Cibelli, Farioli, ed in parte Poleo, D’adda, Coppola e Foresti
Assenti: Scorzillo, Albergoni, Fiduciari Provinciali di Lodi e Lecco
Ora inizio: 18.30
Come da o.d.g. previsto, sono stati così trattati i vari punti:
1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
1. 5^ RASSEGNA 2007-2008: E’ stato raggiunto un accordo col prestigioso
Teatro Silvestrianum in Milano. Ciò ci riempie di soddisfazione visto che
la nostra Rassegna- concorso regionale, può essere portata avanti nel
capoluogo lombardo, in una zona centrale della città ed in un Teatro con
una lunga tradizione di rassegne filodrammatiche.
Dobbiamo quest’anno essere più solleciti con le iscrizioni e selezioni
considerati i tempi di pubblicizzazione del Teatro stesso.
Ai 5 Gruppi selezionati e partecipanti alla rassegna, verrà riconosciuto in
rimborso di 700,00 euro; i premi sono gli stessi degli anni precedenti ed
al migliore spettacolo verrà riconosciuto un premio di 700,00 euro.
2. 7^ FESTA DEL TEATRO LOMBARDIA 2007. Si prevede di farla sempre di
domenica, il 30/9 oppure il 7/10. La tematica di quest’anno sarà “Il
lavoro dell’attore nella costruzione del personaggio”. L’ottimo attore
ANTONIO ZANOLETTI ci intratterrà su detta tematica; quest’anno non ci
sarà più la formula di convegno, ma di vero e proprio laboratorio.
2) RELAZIONE DEL COMITATO SULLE MOTIVAZIONI DELLE MANCATE ISCRIZIONI DEL
2006
Sono stati contattati tutti i 29 Gruppi che non si sono riaffiliati nel 2006. Di
questi, solo due sono passati alla Federgat (Gatal-Mi). Il grosso degli altri
Gruppi o sono in fase di riorganizzazione, oppure hanno rallentato o cessato
l’attività,.
3) AFFILIAZIONI 2007, MODALITÀ;
Si è confermato anche per il 2007 che le autorizzazioni alle varie domande di
affiliazione e riaffiliazione, vanno firmate dai presidenti provinciali dove
esistono e dal presidente regionale per tutte le altre province. La spedizione a
Roma può essere fatta dai singoli Gruppi dopo l’ottenimento di queste firme,
oppure dai singoli Presidenti prov. e reg.
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4) FORMAZIONE 2007 PROGRAMMATA;
1. E’ programmata per il 3/3 la giornata di formazione con il prof. Gaetano
Oliva, su “STORIA DEL TEATRO DEL ‘900”. E’ organizzato il tutto al
teatro Gregorianum, come la volta precedente.
2. Il 2° corso del 2007 sarà tenuto da Antonio Zanoletti su “Il lavoro
dell’attore nella costruzione del personaggio”. Organizzato come
descritto nel precedente punto sulla Festa del Teatro 2007.
5) PRESENTAZIONE PROGETTO "RESPONSABILE SICUREZZA”
Valutato il ruolo e le responsabilita’ di questa figura, ne è venuta fuori tutta la
complessità. Alcuni Teatri richiedono questa figura all’interno delle compagnie
ospitate.
L’attuale legislazione non sembra però far cadere questa responsabilità in
capo alla nostra tipologia di Gruppo/Associazione.
Ma anche se dovessimo attenerci a ciò, la cosa sarebbe di difficile gestione.
Infatti se un nostro tecnico, rilevasse disfunzioni nelle strutture di un teatro,
quale potere avrebbe nel richiedere di sistemare le cose?. L’alternativa
sarebbe quella di rinunciare agli spettacoli. E probabilmente sarebbero tante le
rinunce.
Comunque oltre che avere alcune figure preparate a ciò nei singoli
Guppi con appropriata formazione organizzata dalla Fita, dovremmo ottenere
che questa figura venga espressa all’interno delle organizzazioni teatrali che ci
ospitano.
6) PRESENTAZIONE PROGETTO "GIOVANI EX ACCADEMIA”
Rinviato al prossimo incontro
7) PRESENTAZIONE BILANCIO 2006 E PREVENTIVO 2007
Si è deciso che questa assemblea potrà essere tenuta al Teatro San Domingo
a Milano, con la prima riunione utile della Fita Milano, presumibilmente in
marzo. Se ciò non sarà fattibile si farà entro Aprile-Maggio quando si avranno
altri argomenti, oltre al bilancio, da mettere all’ordine del giorno.
Si sono fatte anche considerazioni più generali sull’importanza di incrementare
gli iscritti, in quanto unica nostra fonte di entrata. Le quote che riceviamo di
ritorno dalla Fita nazionale, vengono spese nella loro totalità nelle svariate
attività che organizziamo. Pertanto le nuove idee pur se interessanti, corrono
il rischio di essere contenute se non vi sono incrementi di entrate.
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8) AGGIORNAMENTI E PROGRAMMI DALLE PROVINCE FITA
Si è innanzitutto discusso ed approvata la rimozione dal suo incarico del
fiduciario della provincia di Como.
Si è valutata la posizione della Segreteria, Laura Albergoni, la quale non
risulta più essere tesserata Fita. Se ne è decisa la sospensione fino a nuovi,
auspicabili, accadimenti. Si è decisa anche la non sostituzione nel Comitato
Regionale Lombardo.
Vista la consistenza numerica dei gruppi presenti nelle province di LC e PV,
sono stati sollecitati gli interessati ad organizzarsi per creare i Comitati
Provinciali.
E’ stato apprezzato lo sforzo pubblicistico fatto dal Camitato di Varese che ha
prodotto un’ottima brochure di presentazione di tre Dvd con alcuni filmati di
tutti i Gruppi della Provincia di Varese. Detto materiale verrà consegnato ad
Enti, Istituzioni ed organizzazioni interessati alle produzioni teatrali.
Alle province di MI, VA, LO, LC e PV, sarà richiesta una relazione consuntiva
sulle loro attività visto che non è stato possibile avere tali aggiornamenti
durante l’incontro di CRL.
9) VARIE ED EVENTUALI.
F24 TELEMATICO: E’ stato raggiunto un accordo con lo studio Multidata. Tutti
coloro che avranno l’esigenza di utilizzare questo servizio, potranno rivolgersi
direttamente a detto studio. Tutti i dettagli e informazioni necessarie sono
visibili sul SITO alla pagina NEWS.

IL SEGRETARIO
Firma in originale

IL PRESIDENTE
Firma in originale

