Trentino

VERBALE n. 1/2017 del CONSIGLIO DIRETTIVO e CENTRO STUDI
Il giorno 2 MARZO 2017 alle h 20.30 si è riunito, dietro invito del Presidente, il Consiglio Direttivo e il Centro Studi
Sono presenti :
TORRESANI MICHELE
GLORIA GABRIELLI
ROCCO SESTITO
MARCO BERLANDA
GABRIELE GIRARDELLI
FILIPPO TOMASI
JANNA KONYAEVA
BERTOLLA LUCA
Sono assenti :
MARTA BALDESSARI
STEFANIA TARTER
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal sig. FILIPPO TOMASI. Il Presidente, constatata la validità
della riunione, prende la parola illustrando i punti all’ordine del giorno. Ultimata l’esposizione si decide
relativamente ai punti all’ordine del giorno:
1) Giornata Mondiale del Teatro:
Il presidente ricorda che la “Giornata Mondiale del Teatro” cade quest’anno il giorno lunedì 27 marzo. La data
proposta per festeggiarla con una serata di corti è venerdì 24 presso il Centro Teatro di Trento, come da abitudine
degli ultimi anni. Viene proposto l’aggiornamento del bando di partecipazione precedente ribadendo che la giornata
è aperta a tutti i gruppi teatrali e non solo alle compagnie associate UILT. Il bando e la scheda di partecipazione
usciranno il 3 marzo prossimo, scadenza venerdì 17 marzo e selezione per il giorno 20 marzo.
2) Bilancio progettuale ed economico del Festival internazionale con Odin Teatret Wanderlust, inaugurazione UILT
Trentino e assemblea nazionale straordinaria:
Viene presentato e illustrato nel dettaglio il bilancio economico del Festival Wanderlust che è a pareggio così come
da preventivo (visionabile dai soci Uilt Trentino su richiesta come da regolamento). Dal punto di vista del bilancio
progettuale e degli eventi nel complesso il risultato è stato molto apprezzabile. Viene sottolineata però la ridotta
partecipazione di pubblico al seminario all’Università. I motivi sono molteplici tra cui il fatto che a Trento non esiste
un corso di studi specifico sul teatro e il periodo di esami universitari concomitanti. Per il workshop viene tracciato
un bilancio generale positivo. Punto critico è stato probabilmente il livello degli attori che non è risultato così
omogeneo come si attendeva, nonostante l’attenta selezione del centinaio di cv nazionali arrivati. L’assemblea
straordinaria nazionale aveva come obiettivo alcune modifiche dello statuto nazionale che sono state approvate.
3) Bilancio preventivo 2017 UILT Trentino.
Si informa che a livello di dati affiliativi per la UILT Trentino alle 6 compagnie fondatrici si sono già affiancate altre 4
compagnie per un totale di 10 e circa 150 soci. Ci sono un altro paio di compagnie che hanno manifestato
interesse ad affiliarsi a breve. Al netto della parte delle quote da versare alla UILT nazionale, si prevede di avere
circa 500 euro per attività o accantonamento. Il quadro definitivo delle compagnie associate si avrà a maggio e
quindi si deciderà come utilizzare l’attivo di bilancio.
4) Rapporti con Uilt Alto Adige e Cofas e precisazioni in merito dalla Uilt nazionale.
Per quanto riguarda le compagnie trentine si preciserà l’atteggiamento di apertura da parte di Uilt Trentino. La Uilt
nazionale ha ribadito l’impossibilità e l’inopportunità di affiliazioni di compagnie trentine direttamente al nazionale o
alla Uilt Alto Adige. Per quanto riguarda i rapporti con la Cofas si decide di mantenere una linea di trasparenza
rispetto agli intenti della Uitl Trentino, chiedendo al contempo alla Uilt nazionale di comunicare in maniera ferma la
posizione della federazione a livello nazionale e locale.
il SEGRETARIO
Filippo Tomasi

il PRESIDENTE
Michele Torresani

