Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Data: 26/06/2007
Presenti: Ettore Cibelli, Riccardo Arigoni, Luigi Farioli, Salvatore Poleo; Matteo
Crimella; Carlo D’Adda

1.

Comunicazioni del presidente

La d.ssa Francesca Colombo, facente parte della Compagnia della Crocetta di
Gallarate, si è recentemente laureata con una tesi su “La comunicazione nelle
Associazioni Teatrali: il caso Fita”. Vista l’esperienza particolare e l’interesse della
stessa sulle comunicazioni è stato deciso di affidarle un incarico, da Lei accettato, di
un’ analisi, via test informatico, sulle motivazioni che portano i Gruppi a dimostrare
uno scarso spirito di aggregazione e partecipazione alle varie iniziative. L’interessata
assente a questo incontro, nel prossimo dovrebbe presentarsi con una sua proposta di
test.
Positività della Rassegna organizzata dalla Uilt ed aperta anche a gruppi Fita. Infatti
sono questi ultimi ad aver avuto i più importanti riconoscimenti.

2.
Aggiornamenti su Rassegna 2007-2008
E’ completato il lavoro organizzativo con il Teatro Silvestrianum. I gruppi
prescelti per questa rassegna – concorso, sono già visibili sul nostro Sito.
Unitamente ai Gruppi scelti direttamente dal Teatro Silvestrianum ci sembra
che si preannunci una interessante stagione teatrale. Sta a noi ora fare
un’opera di convincimento a tutti gli amici filodrammatici di partecipare come
spettatori. L’obiettivo del Tea Silv, che di buon grado ha aderito alla nostra
proposta, è proprio quello di incrementare le presenze medie della rassegna.
E’ stata progettata anche una serata di chiusura della rassegna, con breve spettacolo
fuori concorso, in modo che nella stessa sede vengano distribuiti i premi definiti dalla
giuria.

3.
Organizzazione reclutamento e selezione candidati Accademia
Giovani 2007
Entro luglio sarà inviata a tutti i responsabili di Gruppi la lettera per la annuale
Accademia dei giovani che si tiene nella stessa settimana e nella stessa sede
della Festa del Teatro. I giovani segnalati, che speriamo numerosi, verranno
selezionati il 22/9 alle ore 14.30 dal Comitato Regionale.
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4.
Aggiornamenti Festa del Teatro Lombardia 2007
Confermato Teatro, data e contenuto. Non essendo disponibile una sala per il
pranzo, si è deciso di ripiegare su un buffet freddo da tenersi nello stesso
teatro. Peraltro, lo stesso, più veloce del pranzo classico, darà modo di avere
più tempo per le numerose cose in programma.
Antonio Zanoletti ha confermato la sua partecipazione ed il lavoro che farà con due ex
attori monologanti.
Sempre sulla scia dei monologhi abbiamo chiesto all’attore Marco Ballerini di fare un
suo monologo di circa 10 minuti; ci parlerà del suo modo di costruire i suoi
personaggi. La giornata sarà poi conclusa con tre brevi rappresentazioni per le “regie
a confronto”. La brochure della Festa verrà pronta e pubblicata entro fine luglio.

5.

Situazione Affiliazioni e Riaffiliazioni 2007

Le riaffiliazioni procedono più o meno allo stesso ritmo dello scorso anno. Ma è stata
fatta qualche verifica telefonica su alcuni Gruppi che non hanno ancora rinnovato per il
2007; per alcuni Gruppi il “sollecito” ha avuto un effetto immediatamente positivo. Si
è deciso di provare la stessa cosa coi Gruppi che non si sono più iscritti dal 2005 e
2004.

6.
Nuovi Comitati Provinciali
Matteo Crimella, neo presidente per Lecco, sta cercando di contattare nuovi
gruppi e pensando ad una rassegna provinciale. Il problema più grande sarà
l’individuazione di una sala adatta.
7.
Aggiornamenti sulla "privacy"
Pur se lentamente qualcosa si sta muovendo dopo il sollecito fatto dal
Presidente. Ogni tanto ognuno dei componenti del comitato regionale e quelli
provinciali, torneranno alla carica per i gruppi insolventi.
8.
Aggiornamenti dalla consulta Giovani
Il giovane Cozzi assente per gli esami di maturità sarà presente al prossimo
incontro con le sue novità. Intanto lo coinvolgeremo con la circolare
sull’Accademia.
9.
Aggiornamenti attività nelle Province
Carlo D’Adda, Presidente Provinciale Milano, presente all’incontro, non aveva
particolari novità, tranne il fatto che comunque continua nelle sue collaudate
attività.

IL SEGRETARIO
Firma in originale

IL PRESIDENTE
Firma in originale

