Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Data: 29/03/2007
Presenti Ettore Cibelli, Riccardo Arigoni, Luigi Farioli, Salvatore Poleo; Matteo Crimella;
Daniele Cozzi, Eleonora Bianchi

FESTA DEL TEATRO 2007:
Ribadita l’impostazione gia data. La mattina ci sarà Antonio Zanoletti che farà
un laboratorio sulla costruzione del personaggio con alcuni attori ex
monologanti. Il pomeriggio vi saranno tre brevi rappresentazioni (max 15
minuti) sotto il titolo di “esercizi di regia” presentati da Salvatore Poleo.
Comunque, visti i rischi che si corrono per gli impegni del professionista, tutti
dovremo pensare ad una eventuale alternativa e proporla al prossimo CRL.
Delle tre brevi rappresentazioni previste per il pomeriggio, essendone saltata
una, al prossimo CRL ognuno porterà altre proposte.
5^ RASSEGNA REGIONALE 2007-2008:
E’ stato programmato un incontro il 17/4 per definire i 5 gruppi partecipanti.
ASSEMBLEA BILANCIO 2006;
Assemblea prevista per il 29/4 al Teatro San Domingo. Oltre al bilancio,
abbiamo deciso di inserire all’ordine del giorno: F24 telematico; Festa Fita
Lombardia; Festa Fita Nazionale e Accademia Giovani; Prime riflessioni sul
rinnovo cariche del 2008; Consulta Giovani Nazionale e Lombarda; Consegna
Premi Rassegna 2006-2007.
GIOVANI LOMBARDIA:
L’idea è di coinvolgere i giovani ex accademia, ma anche gli altri in una
maggior partecipazione alle attività della Fita; puntare inoltre, su alcuni di essi,
come futuri Quadri.
Quindi a livello nazionale hanno definito un comitato giovani in cui il nostro
Daniele Cozzi rappresenta la Lombardia. Noi lo coinvolgiamo nel nostro CRL
così da aiutarci a realizzare l’obiettivo anzidetto.
Il Daniele, con l’aiuto della E. Bianchi, potrebbe tentare di organizzare un
primo incontro con gli altri giovani della Lombardia. Magari in quella occasione
si potrebbe impostare una specie di ricerca motivazionale.
Lasciamo a Daniele decidere i tempi, ed il dove.
FITA

Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

AGGIORNAMENTI DALLE PROVINCE:
Sarà convocata a breve un’assemblea ordinaria a Lecco per eleggerne il
Comitato provinciale. Il Fiduciario Matteo Crimella ha cercato di individuare e
contattare i possibili candidati.
FORMAZIONE:
Viene proposto ad Eleonora Bianchi di progettare un corso per “operatori
teatrali” da tenersi agli associati Fita, prima della fine del nostro mandato. Nel
prossimo CRL ce ne potrà presentare i contenuti.
PROSSIMO CONSIGLIO FEDERALE 31/3/07 A CASALE MONFERRATO:
Cibelli ha fatto mettere all’ordine del giorno, e ne ha preparato un documento
di cui ci ha dato lettura, “prime riflessioni per il rinnovo delle cariche 2008”.

IL SEGRETARIO
Firma in originale

IL PRESIDENTE
Firma in originale

