
  

  

VERBALE DIRETTIVO 

CASTIGLIONCELLO 18-20 NOVEMBRE 2010 
 
PROMOTORI DEL COMITATO PRESENTI 

Elena Lamberti, Luca Ricci, Davide D’Antonio, Fabio Biondi, Giovanni Zani, Cristina Palumbo, 
Dario Focardi, Antonino Varvarà, Camilla Toso, Edoardo Donatini, Teresa Bettarini, Maurizia 
Settembri, Laura Caruso, Claudio Angelini, Giorgina Pilozzi, Chiara Fallavollita 
Erano inoltre presenti altre persone, interessate a entrare nel C.Re.S.Co. 
   

SVOLGIMENTO ASSEMBLEA 

La riunione è presieduta da Luca Ricci. In apertura è stato letto il verbale dell’assemblea 
nazionale di Bassano del 4 settembre 2010. 

Il Direttivo, all’unanimità, ha nominato le seguenti persone nei ruoli sotto indicati: 

Elena Lamberti – coordinatrice nazionale del C.Re.S.Co. 

Giovanni Zani – amministratore  

Davide D’Antonio – coordinatore del focus sui sistemi di finanziamento 

Camilla Toso – responsabile della comunicazione e del web 

Camilla Toso ha avuto l’incarico di vagliare i vari preventivi per la realizzazione del sito 
Internet, di scegliere quello che ritiene preferibile, per una spesa complessiva che non 
dovrà in alcun caso superare i 1.000 euro + iva, compreso l’acquisto del dominio e gli 
aggiornementi del primo anno. Camilla Toso si impegna a fare in modo che il sito 
Internet diventi operativo in breve tempo, e comunque non oltre i primi due mesi del 
2011, ma anche prima, se possibile. 

Oltre che impegnare tutti i Promotori a sentirsi rappresentativi del C.Re.S.Co., si è 
stabilito di nominare delle Antenne Terroriali, con lo scopo di essere coordinatori zonali 
del C.Re.S.Co. su specifiche macroaree del territorio nazionale, dando loro anche la 
responsabilità di intervenire a nome del C.Re.S.Co. nei contesti di emergenza che si 
creassero sul territorio (assemblee, petizioni, ecc). Le Antenne Teritoriali, in accordo con 
il Presidente e con la Coordinatrice nazionale, avranno l’imediato compito di individuare 
circa una ventina di realtà che operano nella loro area per invitarle ad aderire al 
C.Re.S.Co. già fin dal prossimo incontro di Direttivo. Le Antenne Territoriali nominate 
all’unanimità dall’Assemblea sono: 
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Macroarea Piemonte-Liguria-Valdaosta: da individuare 

Lombardia: Donato Nubile 

Macroarea Triveneto: Antonino Varvarà 

Emilia Romagna: Claudio Angelini 

Toscana: Gianni Berardino e Dario Focardi 

Macroarea Umbria-Marche: Lucio Mattioli 

Macroarea Lazio-Abruzzo: Roberta Nicolai 

Macroarea Campania-Molise: Agostino Riitano 

Macroarea Puglia-Basilicata-Calabria: da individuare 

Sicilia: Giuseppe Cutino 

Sardegna: da individuare 

Tutte le persone, compresi gli assenti, raggiunti telefronicamente dal Presidente, hanno 
accettato l’incarico. 

Il Direttivo ha poi deciso di dare vita a un nuovo focus tematico chiamato “Laboratorio 
di idee” con lo scopo di rilanciare nuove pensieri e progetti concreti che possano 
ampliare il raggio d’azione del C.Re.S.Co., al di là dei focus già attivi (finanziamenti, 
codice etico, tutela dei lavoratori dello spettacolo). Il Coordinatore di questo nuovo 
forum sarà scelto nel prossimo incontro di Direttivo. 

Il Direttivo ha poi esaminato la bozza di questionario proposta dalla Fondazione 
Fitzcarraldo e finalizzata alla realizzazione della ricerca che il C.Re.S.Co. ha 
commissionato a tale fondazione. Dopo un attento esame, la proposta è stata 
sostanzialemente approvata, con alcuni interventi di modifica che il Presidente e la 
Coordinatrice nazionale si sono fatti carico di segnalare a Fitzcarraldo. Si è deciso inoltre 
di lasciare aperta la consultazione in merito tra tutti i promotori del C.Re.S.Co.. che, 
presa visione via mail del questionario, possono mandare al Presidente e/o alla 
Cordinatrice nazionale ulteriori segnalazioni di modifiche da fare. Tali segnalazioni 
dovranno arrivare entro e non oltre il giorno 10 dicembre 2010.  

Il Direttivo ha preso atto con favore del progetto che il Presidente ha sottoposto 
all’ACRI, associazione che riunisce la Fondazioni Bancarie Italiane e che si allega al 
presente verbale. Tale progetto è ora a un primo esame dell’ACRI che, dopo aver 
espresso un interesse di massima, comunicherà eventuali passi avanti della proposta. Il 
Presidente, in accordo con la promotrice del C.Re.S.Co. Cristina Palumbo, è stato 
incaricato di dare seguito a tali contatti. 

Il Direttivo ha stabilito che le modalità di adesione di nuovi promotori al C.Re.S.Co. 
siano condizionate dalla presentazione di una lettera di adesione da parte di tali nuovi 
soggetti. Le lettere di richiesta di adesione saranno vagliate dal Direttivo in tempi 
ragionevolmente brevi. Il Direttivo ha inoltre stabilito che l’altra modalità di adesione al 
C.Re.S.Co. sia attraverso la presentazione diretta da parte delle Antenne Territoriali che, 
nel formulare i loro inviti di adesione, si impegnano a lavorare in stretto contatto con il 
Presidente e la Coordinatrice nazionale. Invece, tutti i soggetti che hanno ricevuto notizia 
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dell’esistenza del C.Re.S.Co. e hanno ricevuto autorizzazione dal Presidente a partecipare 
al presente Direttivo di Castiglioncello, sono comunque tenuti a formalizzare al Direttivo 
stesso una richiesta di adesione. Soltanto in questo specifico caso, il Direttivo si è 
impegnato a dare risposta a tali richieste entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. 

Il promotore del C.Re.S.Co. Edoardo Donatini ha dichiarato l’intenzione di organizzare 
a Prato, nell’ambito del festival “Contemporanea”, presso i locali del Teatro Metastasio, 
Teatro Stabile della Toscana, l’Assemblea nazionale del C.Re.S.Co. per il 2011, in una 
due giorni compresa tra il 16 e il 24 settembre 2011. Il Direttivo ha accolto con favore la 
proposta che adesso verrà opportunamente verificata nei suoi dettagli e comunicata a 
tutti i promotori, qualora divenisse certa. 

Il Direttivo ha inoltre fissato i suoi prossimi incontri nei seguenti periodi: 

fine febbraio – inizio marzo: a Brescia (ipotesi preferenziale), oppure Mondaino (Rn) o 
Terni 

fine giugno – inizio luglio: a Napoli (ipotesi preferenziale), oppure Mondaino 

Il Direttivo raccomanda tutti i promotori di fare il possibile per essere presenti ai prossimi 
incontri, con speciale riguardo all’Assemblea nazionale del settembre 2011. 
 
 

Il Presidente     La coordinatrice nazionale  
  Luca Ricci             Elena Lamberti  
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INCONTRO DEL 15 NOVEMBRE 2010 
tra Giorgio Righetti (ACRI) e Luca Ricci (C.Re.S.Co.) 
 
 
 

Tre ipotesi: 
 
 

- ITALIA CONTEMPORANEA 
Un grande progetto nazionale per il quale, attraverso un bando esteso a tutto il territorio, le 
fondazioni bancarie intervengano nel potenziamento del tessuto della contemporaneità in Italia.  
Si parla di rivolgere l’attenzione al livello produttivo e a quello delle diffusione del 
contemporaneo, intervenendo negli ambiti delle arti figurative, dell’audiovisivo, dello spettacolo 
dal vivo e della musica, verso tutti quei soggetti che operano nella gestione di progetti pubblici (o 
almeno a forte partecipazione pubblica) che abbiano una forte impronta sulla creatività e la 
cultura contemporanea. 
Nel Paese col più grande patrimonio artistico al mondo sarebbe un segnale fortissimo verso 
l’innovazione, che lascerebbe con chiarezza alla mano pubblica l’intervento per la conservazione, 
impegnando le fondazioni bancarie a fianco degli artisti e dei curatori, nell’impresa di immaginare 
il patrimonio italiano del futuro. 
 
 

- BANDO SULLE RESIDENZE DI SPETTACOLO DAL VIVO, IN ITALIA 
Sul modello del bando Cariplo promosso in Lombardia, lanciare un piano nazionale per 
diffondere quel medesimo progetto – o qualcosa di simile – su tutto il territorio nazionale, di 
modo da fornire un importante contributo economico alle realtà di spettacolo dal vivo che 
facciano contemporaneamente produzione, formazione e ospitalità, per permetterne la 
riorganizzazione su basi di maggiore efficacia gestionale e una conseguente espansione 
dell’offerta. 
La proposta dovrebbe riguardare quelle realtà che abbiano sede in uno spazio adatto allo 
spettacolo dal vivo, che sia di loro proprietà o concesso dall’ente pubblico in gestione tramite 
convenzione almeno triennale. 
 
 

- SOSTEGNO ALLA PROGETTUALITÁ PRESENTE E FUTURA DEL C.Re.S.Co. 
Il C.Re.S.Co. (Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea) è nato poco più di due 
mesi fa a Bassano del Grappa (Vi) e mette assieme numerose realtà dello spettacolo dal vivo 
italiano che si occupano di creazione contemporanea negli ambiti del teatro d’innovazione, della 
danza sperimentale e della performing art.  
L’obiettivo di questo Coordinamento è quello di costruire migliori condizioni per la 
valorizzazione del contemporaneo in Italia, sia a livello di valorizzazione della professionalità di 
chi opera in questo ambito, sia a livello della riconoscibilità sociale di questo settore.  
Una delle prime iniziative del C.Re.S.Co. è la commissione alla Fondazione Fitzcarraldo di 
Torino di un questionario che rilevi i dati economici dello spettacolo dal vivo contemporaneo in 
Italia (si tratta di uno dei pochi comparti produttivi italiani a non avere neppure uno studio di 
settore…) e definisca con chiarezza il profilo numerico e qualitativo dei lavoratori che operano in 
tale contesto. 
 


