Trentino

VERBALE n. 3/2017 del CONSIGLIO DIRETTIVO e del CENTRO STUDI
Il 24 LUGLIO 2017 alle ore 21 si è riunito, dietro invito del Presidente, il Consiglio Direttivo e il Centro Studi
Sono presenti :

sono assenti:

TORRESANI MICHELE
ROCCO SESTITO
MARTA BALDESSARI
STEFANIA TARTER
JANNA KONYAEVA
BERTOLLA LUCA

GLORIA GABRIELLI
MARCO BERLANDA
GABRIELE GIRARDELLI
FILIPPO TOMASI

Le funzioni di segretaria verbalizzante sono svolte da BALDESSARI MARTA. Il Presidente, constatata la validità
della riunione, prende la parola illustrando i punti all’ordine del giorno rispetto ai quali viene deciso:
1) Festival Regionale e Nazionale
Condiviso e redatto bando del Festival Regionale c/o Teatro di Gardolo con i relativi allegati; tempi di svolgimento:
entro 31 agosto invio domanda di finanziamento alla U.I.L.T. Nazionale e relativo responso entro 10 settembre
entro 11 settembre uscita del bando di partecipazione regionale con scadenza 20 settembre
entro 1 ottobre comunicazione dei quattro finalisti usciti dalla preselezione su dvd
entro 4 ottobre conferma compagnie selezionate o loro sostituzione in graduatoria e accettazione date assegnate
entro 12 ottobre chiusura elaborazione grafica per promozione onde avere materiale stampato entro 20 ottobre
28 ottobre possibile conferenza stampa di presentazione del Festival alla presenza di compagnie e giurati
4 novembre, 16 dicembre, 20 gennaio e 3 febbraio date a concorso, 17 febbraio serata conclusiva di premiazioni
entro febbraio comunicazione della compagnia segnalata per le selezioni del Festival Nazionale
entro 17 marzo rendicontazione/consuntivo alla U.I.L.T. Nazionale pro ricezione contributo
entro aprile 8 compagnie scelte su dvd dalla giuria per il Festival Nazionale che si svolgerà tra ottobre e gennaio
Viene approvato il bilancio preventivo del Festival Regionale 2017/2018 (con sbilancio attorno ai 2.000 €, tetto
massimo previsto dal contributo nazionale), in relazione a quello generale regionale 2017 (a sostanziale pareggio).
Per le giurie:
- Andrea Coppi scenografo direttore tecnico del Teatro San Marco confermato per preselezione spettacoli da DVD
- Antonia Dalpiaz contattabile come possibile presidente di giuria
- Jennifer Miller contattabile come possibile presidente della giuria giovani.
2) Possibili occasioni teatrali innovative:
Proseguono i contatti per la progettazione di nuove possibili occasioni di visibilità per le compagnie affiliate in
collaborazione con locali e realtà cittadine (The Social Stone, Libercafè, Il Bistrot-terrazza sulla città Trento Alta, il
Collegio Arcivescovile con un possibile rilancio/utilizzo del teatro), un paio di queste concretizzabili già in autunno.
3) Rimando richiesto dalla UILT nazionale in merito ai rapporti con la Co.F.As:
Si privilegia l’interesse preminente allo sviluppo di progettualità innovative/qualitative precipue, ribadendo la
costitutiva vocazione di apertura alla dimensione federativa nazionale di cui la U.I.L.T. Trentino è struttura
operativa e senz’altro non fonte di divisione e doppione territoriale, con obbiettivi di rispetto delle scelte autonome
di rappresentatività delle compagnie, evitando disinformazioni di parte e atteggiamenti di chiusura antiassociativi.
4) Pubblicazione dei verbali:
Nonostante non sia richiesto a livello statutario, in ottica di massima trasparenza si decide di pubblicare sul sito
regionale i verbali del Direttivo e del Centro Studi.
la SEGRETARIA
Marta Baldessari

il PRESIDENTE
Michele Torresani

