Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Data: 19/09/2007
Presenti: per il CRL,Ettore Cibelli, Riccardo Arigoni, Luigi Farioli, Salvatore Poleo
Ospiti: Eleonora Bianchi, Francesca Colombo, Matteo Catalani

1.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Si sottolinea, se pur ve ne fosse bisogno, la scarsa adesione dei Gruppi ad iniziative
pure interessanti come quella dell’Accademia giovani. In tutta la Lombardia 2 iscritti.
La 2^ Rassegna organizzata dalla Uilt, aperta anche a gruppi Fita è scivolata di 1-2
mesi perché alcuni accordi col teatro non hanno ancora la possibilità di essere definiti.
Appena pronti ci comunicheranno e vi faremo conoscere le nuove date. E’ stato
ribadito che vi erano ancora margini per ulteriori iscrizioni.

2.
FESTA 2007 - AGGIORNAMENTI - ADESIONI
Le iscrizioni, come sempre, arriveranno all’ultimo momento creandoci poi,
problemi organizzativi. Tutti i componenti del CRL si impegnano ad effettuare
solleciti in tal senso.
E’ l’ultima Festa organizzata dall’attuale Comitato vista la scadenza mandato della
prossima primavera. Sarà forse necessario, per problemi di ordine temporale, almeno
impostare l’8^ Festa per poi consegnarla nelle mani del futuro Comitato.

3.
RASSEGNA 07/08 - AGGIORNAMENTI
E’ stato sottolineato che il Cartellone del Silvestrianum, comprensivo della
nostra rassegna regionale, è veramente interessante. Si auspicano quindi un
incremento di spettatori che era l’obiettivo di fondo prefissosi dal Teatro
accettando la nostra collaborazione.
Auspichiamo che i nostri amici filodrammatici, oltre che fare del buon teatro,
s’impegnino a fare anche gli spettatori.

4.

AFFILIAZIONI AL 30/6

Al 30/6, registriamo 88 Gruppi.. Quindi in linea con l’andamento degli altri anni.
I numerosi Gruppi che non hanno rinnovato sono stati rimpiazzati da altrettanti Gruppi
nuovi.

5.

PREMIO "LEONCINO D'ORO" (BIANCHI E. - F. COLOMBO)

Eleonora Bianchi e Francesca Colombo, hanno parlato in termini entusiastici della loro
esperienza alla Biennale di Venezia. Abbiamo chiesto loro una relazione da inserire sul
nostro sito e da inviare all’indirizzo di tutti i giovani della Lombardia, per stimolarli
sulla partecipazione futura
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6.
AGGIORNAMENTI CONSULTA GIOVANI (D. COZZI)
Daniele Cozzi, della Consulta Giovani e membro aggiunto del nostro CRL, ci ha
aggiornati telefonicamente sul suo impegno per contattare e coinvolgere tutti i
giovani della Lombardia sulla tematica Accademia.
E’ stato pregato di fare altrettanto, sperando in un maggior successo per la nostra
Festa del Teatro del 7 ottobre.

7.
RICERCA MOTIVAZIONALE SUL SENSO DI APPARTENENZA E
PARTECIPAZIONE (E. BIANCHI E F. COLOMBO)
Convinti della bontà del progetto, pur non nascondendoci le difficoltà in termini
di risposte dai gruppi, le due giovani ed il CRL, si sono impegnati per il
prossimo Comitato, a presentare ognuno una sorta di domande che riterrebbe
opportuno inserire in un questionario. Una volta pronto quest’ultimo, verra
spedito ai responsabili dei gruppi Lombardi.
8.
FORMAZIONE: PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE TEATRALE (E.
BIANCHI)
Valutati i contenuti di questo seminario, per ora si è valutato di inserirlo nella
prossima assemblea ordinaria.
Verranno organizzati anche corsi più tecnici (luci e scenografia; voce e dizione)
nella provincia di Lecco da tenersi entro la prossima primavera.
9.

AGGIORNAMENTI DALLE PROVINCE

Non vi sono novità di sorta da segnalare.

IL SEGRETARIO
Firma in originale

IL PRESIDENTE
Firma in originale

