
VERBALE DIRETTIVO 

MONDAINO 17-18 MARZO 2011 
 

PROMOTORI DEL COMITATO PRESENTI 

Lello Cassinotti (Delle Ali), Donato Nubile (Campo Teatrale/Teatro Guanella), Marco Betti (Centro 
Palmetta), Dario Focardi, Roberta Nicolai (Triangolo scaleno teatro/Teatri di Vetro), Giorgia Cerruti e 
Davide Giglio (Piccola società della Magnolia), Elena Lamberti, Luca Ricci (CapoTrave/Kilowatt Festival), 
Marco Ivaldi  e Silvia Mercuriati (Progetto Zoran/Ivaldi|Mercuriali) Davide D'Antonio e Giovanni Zani 
(Teatro Inverso), Teresa Bettarini, Edoardo Donatini, Fabio Biondi (L’Arboreto/Teatro Dimora di 
Mondaino), Gianluca  Reggiani (Banyan Teatro/Il Mulino di Amleto), Camilla Toso, Alessandra Ferraro 
(Margine Operativo/Attraversamenti Multipli), Elisa Vago, Federica Rocchi, Stefano Labate, Gianni 
Berardino (La Lut/Voci di Fonte), Agostino Rintano, Elina Pellegrini 
   
SVOLGIMENTO ASSEMBLEA 

La riunione inizia alle ore 15:30 del 17 marzo 2011. 
La riunione è presieduta da Luca Ricci, Presidente del C.Re.S.Co. Redige il presente verbale Elena 
Lamberti, Coordinatrice nazionale del C.Re.S.Co. 
 
In apertura viene letto il verbale del Direttivo di Castiglioncello de novembre 2010. Il Verbale è 
approvato. Il Presidente ha aggiornato l’Assemblea su alcuni sviluppi intercorsi da allora, a partire 
dal fatto che il sito è effettivamente attivo all’indirizzo www.progettocresco.it.  
a) Camilla Toso invita tutti i promotori del C.Re.S.Co. a iscriversi al forum e propone di poter 

creare dei forum specifici legati ai Tavoli di lavoro.  
b) Luca Ricci propone di cercare delle foto più belle per il sito, non legate a compagnie 

riconoscibili. Fabio Biondi propone invece di mettere foto riconoscibili, come mappatura delle 
persone e delle realtà presenti nel C.Re.S.Co. É approvata l'idea di Fabio, per cui ogni 
promotore del C.Re.S.Co. può mandare a Camilla Toso 2 foto che raccontino la propria attività.  

c) Dario Focardi propone di creare degli indirizzi mail delle Antenne con riferimento alle aree 
geografiche, Camilla Toso le inserirà nel sito, anche coi numeri di telefono.  

d) Luca Ricci propone a tutti i promotori del C.Re.S.Co. di diffondere la notizia dell’esistenza del 
sito tramite la propria mailing list. L’ipotesi viene approvata e tutti si impegnano a farlo. 
Camilla Toso preparerà una traccia di mail da inviare tramite mailing list.  

e) Lello Cassinotti propone di inserire una dicitura “Promotore C.Re.S.Co.” con il marchio da 
mettere su tutti i siti delle strutture. Tutti i presenti approvano. 

f) Alessandra Ferraro e Roberta Nicolai propongono di togliere l’espressione “Convocazione 
Direttivo” dal sito perché crea un'idea di chiusura rispetto al percorso di lavoro. Il Presidente 
interviene dicendo che l’espressione è prevista dalla Statuto e come tale va mantenuta. 

Procedendo negli aggiornamenti rispetto al verbale di Castiglioncello del novembre 2010, per 
quanto riguarda le Antenne territoriali si prende atto che Claudio Angelini non è più disponibile per 
l’area Emilia-Romagna e che Lucio Mattioli non è più disponibile per l’area Umbria/Marche. A 
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questo proposito il Direttivo nomina all’unanimità Marco Betti Antenna Territoriale per l’area 
Umbria/Marche e Federica Rocchi per l’Emilia. Sulla Romagna Fabio Biondi si impegna a 
coordinare un gruppo di persone finalizzato a individuare l’Antenna per quel territorio.  
Sempre in merito alla questione delle Antenne, il Direttivo prende atto che per la Macroarea 
Piemonte/Valdaosta/Liguria hanno avviato il lavoro di Antenne Chiara Vallini e Vanezza Vozzo, 
mentre per l’area Lazio/Abruzzo Alessandra Ferraro si associa a Roberta Nicolai.  
 
Viene esaminata l’attuale situazione delle adesioni al C.Re.S.Co. 
Al momento aderiscono al C.Re.S.Co. 23 strutture e 25 individui singoli. 
A questo proposito viene data lettura di una lettera del Presidente a tutti i Promotori del C.Re.S.Co. 
che viene allegata in fondo al presente verbale. 
In merito alla proposta del Presidente contenuta nella lettera di creare un organo di decisione 
collegiale del quale facciano parte Presidente, Coordinatrice Nazionale, Amministratore, 
Responsabile Comunicazione, i responsabili dei 4 Tavoli di Lavoro e le 12 Antenne Territoriali 
(totale 19 persone),  Elena Lamberti propone di eleggerlo un vero e proprio direttivo sin da ora e 
non solo un organo consultivo, ma il Presidente sostiene che il Direttivo deve essere eletto a 
settembre perché solo l'Assemblea ha i poteri per eleggere un Direttivo vero e proprio, dunque ora 
si potrebbe eleggerlo solo a titolo operativo ma senza ufficialità. Fabio Biondi dice che la parte 
strategica è il lavoro delle Antenne, perché devono promuovere un lavoro collettivo, degli incontri 
regionali sui quale vale la pena investire tempo ed energie. Fabio Biondi si chiede “A cosa 
serviamo, come C.Re.S.Co.? Qual è il senso politico e poetico del nostro essere?”, e a questo 
proposito vuole rilanciare un “Laboratorio delle idee” con una parte di riflessione teorica e un 
confronto che dia un respiro più profondo e ampio alla nostra azione. Edoardo Donatini condivide 
l'impianto generale del discorso di Fabio Biondi e ribadisce una sua posizione sulle Antenne che 
devono dare luogo a coordinamenti radicati sul territorio. Anche Dario Focardi dice di condividere 
l’utilità di un Laboratorio delle Idee, come già si era detto a Castiglioncello e suggerisce che venga 
realizzato già in questi giorni.  
Il Direttivo approva all’unanimità la proposta del Presidente di formare un organo consultivo che si 
interfacci con il Presidente per prendere le decisioni più importanti su cui c’è bisogno di 
un’operatività immediata, senza dover aspettare una nuova convocazione di Direttivo o Assemblea. 
Fanno parte di questo organo: Luca Ricci, Elena Lamberti, Giovanni Zani, Camilla Toso, Davide 
D’Antonio, Tiziano Panici, Fabio Biondi, Chiara Vallini, Vanessa Vozzo, Donato Nubile, Antonino 
Varvarà, Federica Rocchi, Dario Focardi, Gianni Berardino, Marco Betti, Roberta Nicolai, 
Alessandra Ferraro, Agostino Riitano, Giuseppe Cutino. 
In attesa che vengano poi individuate anche nuove Antenne per le aree della Romagna, della Puglia, 
della Calabria, della Basilicata e della Sardegna, che entreranno anch’esse a far parte di questo 
organismo consultivo.  
Poi, a settembre, all’Assemblea nazionale, si proporrà la nomina di un Direttivo vero e 
proprio,come previsto dallo Statuto. 
 
Vengono ascoltati i Report delle Antenne Territoriali. 

• Piemonte/Valdaosta/Liguria: effettuati incontri con circa 12 realtà, in 3 hanno aderito al 
C.Re.S.Co. In generale si riscontra un forte interesse anche nelle altre 9 realtà, su cui si 
proseguirà il lavoro di contatto e aggiornamento nei prossimi mesi; 

• Lombardia: il lavoro è stato svolto principalmente nel confronto con l’associazione Etre. A 
questo proposito il Direttivo discute dell’opportunità che un’associazione di associazioni 
possa entrare a far parte del C.Re.S.Co. Con una maggioranza di 22 voti contrari, 2 
favorevoli e 1 astenuto, si decide che le associazioni di associazioni non possano aderire al 
C.Re.S.Co.; 

• Triveneto: il lavoro dell’Antenna Territoriale non è ancora partito; 
• Toscana: si è tenuta un’assemblea territoriale presso il Teatro Metastasio, l’11 febbraio 



2011, a cui hanno partecipato una decina di realtà;  
• Lazio/Abruzzo: intorno a una vertenza regionale del Lazio per i pagamenti regionali relativi 

alla Legge 32 si è creato un gruppo di lavoro che è stato messo al corrente dell’esistenza di 
C.Re.S.Co. Si punta a fare in modo che, a partire da questo nucleo, si favoriscano nuove 
adesioni al C.Re.S.Co.; 

• Campania: si è iniziato a lavorare tardi perché c'è stato un grosso terremoto a livello politico 
(questione Mercadante e Campania dei festival). Manca il piano triennale per la cultura dal 
2010 e non c'è l'osservatorio. Per questo a Napoli sono nati tantissimi movimenti. In contatto 
con questi si è favorita la conoscenza del C.Re.S.Co. e si è attivato un meccanismo di 
passaparola che ci si augura possa portare nuove adesioni nei prossimi mesi;  

• Sicilia: Si è fatta una prima mappatura di realtà da contattare e coinvolgere. 
Il Presidente sintetizza dicendo che su territori dove siamo meno presenti (Liguria, Valdaosta, 
Abruzzo, Marche, Molise) le Antenne responsabili devono impegnarsi ad attivare un aggancio 
locale per farsi aiutare. É importante però che questa operazione di diffusione del C.Re.S.Co. venga 
compiuta ora, senza forzature, ma senza neppure attendere troppo tempo.  
Sull’area della Puglia Agostino Riitano si impegna a rinforzare un contatto che potrebbe funzionare 
da Antenna Territoriale del C.Re.S.Co. su quell’area. 
Il Direttivo decide che le Antenne formino una mailing list di promotori e simpatizzanti del 
C.Re.S.Co., da tenere aggiornata. Camilla Toso si impegna a raccogliere gli indirizzi per formare 
questa mailing list. 
 
Si discute dell’opportunità di convocare una conferenza stampa di presentazione del C.Re.S.Co. e di 
lancio del questionario elaborato con Fitzcarraldo. 
L’ipotesi proposta da Luca Ricci è la convocazione di una doppia conferenza stampa nazionale, in 
contemporanea a Roma e Milano. 
A Roma c'è l'interesse dell'Eliseo, per Roberta Nicolai e Alessandra Ferraro è un errore perché non 
è un luogo abbastanza connotato in relazione alla scena contemporanea. Per Teresa Bettarini e  
Davide D’Antonio invece è una buona ipotesi. 
Per la conferenza stampa Alessandra Ferraro tenterà una verifica per vedere se c’è la disponibilità 
del Teatro India, mentre Donato Nubile farà una prova al Teatro dell'Elfo di Milano.  
Roberta Nicolai sostiene che manca una vera notizia da comunicare, prima di fare una conferenza 
stampa. 
Il Direttivo, comunque, decide di tentare di fare questa doppia conferenza stampa verso l’11-12 
aprile. Se non sarà possibile, si rinvierà a un periodo successivo. 
Fabio Biondi propone di chiedere un focus di mezza giornata in alcuni festival estivi, per presentare 
il C.Re.S.Co. Il Direttivo giudica l’idea efficace e incarica il Presidente e la Coordinatrice 
Nazionale di verificare questa ipotesi. 
 
Si discute sulle modalità di diffusione del questionario elaborato con Fitzcarraldo. Viene data lettura 
di una lettera inviata da Alessandro Riceci di Zeropuntotre, che vorrebbero aderire al progetto di 
ricerca, figurando anch’essi come promotori dello stesso. Per questo si impegnano a partecipare 
finanziariamente con un contributo di 1.200 euro.  
Edoardo Donatini propone di verificare se altre associazioni (tipo Etre, Adac) siano interessate e 
un’adesione per la promozione e la diffusione del questionario.  
Il Direttivo impegna tutti i promotori del C.Re.S.Co. a dare la massima diffusione possibile al 
questionario in oggetto, per raggiungere in 3 mesi la cifra statisticamente ritenuta necessaria di 700 
lavoratori singoli che compilano il questionario e 350 imprese. Allo stato attuale significa che ogni 
promotore del C.Re.S.Co., singolo o struttura che sia, dovrebbe fare in modo che il questionario sia 
compilato da circa 15 lavoratori e 7 imprese. 
 
Viene affrontato un esame sul bilancio finanziario dell’esercizio 2010-2011. Allo stato attuale sono 



in cassa 3.900 euro dei 4.700 iniziali. Una volta pagata la seconda tranche per la realizzazione del 
sito resteranno in cassa poco più di 3.000 euro. 
Il Direttivo all’unanimità decide di impegnarne 2.500 per finanziare la ricerca commissionata a 
Fitzcarraldo e conservare gli altri per le spese vive che ci saranno da qui a settembre prossimo.  
Per raggiungere la cifra complessiva di 5.000 euro per la quale il C.Re.S.Co. si è impegnato con 
Fitzcarraldo, considerando che 1.200 euro saranno versati da Zeropuntotre e 2.500 euro sono 
dell’esercizio finanziario 2010-2011, mancano ancora 1.300 euro che saranno presi dall’esercizio 
finanziario 2011-2012. 
Il Direttivo decide all’unanimità che, in futuro, non appena sarà possibile e ci saranno piccole 
economie a disposizione, verranno concessi dei rimborsi spese alla persone che si impegno 
maggiormente nel lavoro del C.Re.S.Co., come il Presidente, il Coordinatore, l’Amministratore, il 
Responsabile della Comunicazione, ecc. tutti ruoli che adesso vengono svolti in maniera gratuita.   
 
Il Direttivo ritiene utile convocarsi nuovamente entro il mese di giugno 2011. Vengono proposte le 
candidature di Napoli e Torino. Agostino Riitano e Giorgia Cerruti si impegnano a verificarle, 
ciascuno per quella che gli compete, e ad arrivare a una decisione entro i prossimi 20 giorni.  
Si decide che, solo per questa volta, la convocazione di Direttivo sarà di due giorni e mezzo.  
 
In merito all’Assemblea nazionale Edoardo Donatini comunica che si terrà all’interno del festival 
“Contemporanea”, in un periodo compreso tra il 23 settembre e il 3 ottobre.  
L’impegno del Teatro Metastasio e del festival “Contemporanea” è quello di mettere a disposizione 
gli alloggi per tutti i partecipanti, eventualmente anche il vitto.  
Il Direttivo stabilisce che la durata dell’Assemblea sarà di 2 giorni e mezzo, uno dei quali sarà 
aperto alle compagnie che, proprio a partire da settembre, potranno aderire al C.Re.S.Co.  
 
In merito al progetto presentato all’ACRI (assoc. fondazioni bancarie), il Presidente riferisce di un 
incontro che lui e Davide D’Antonio hanno avuto a Milano, alla sede di Cariplo, il 9 febbraio 
scorso. In quell’occasione Cariplo si è impegnata a portare alla riunione dell’ACRI le nostre 
proposte. Tutto ciò è accaduto, e pare si sia espresso un interesse di massima di 3 o 4 fondazioni in 
merito al nostro progetto. Il Direttivo conferisce mandato al Presidente di verificare gli sviluppi. 
 
Il Direttivo è sospeso alle 20:15 del 17 marzo e aggiornato alle ore 10:00 del giorno seguente. 
 
Alle ore 10:00 del 18 marzo 2011 riprende la seduta di Direttivo. 
 
Vengono formati 4 Tavoli di Lavoro, così composti: 
1) Focus sui sistemi di finanziamento: coordinamento Davide d'Antonio, fanno parte del gruppo 
Elina Pellegrini, Gianni Berardino, Agostino Riitano, Teresa Bettarini, Marco Betti. Ha dichiarato 
la propria disponibilità anche Simona Mammoli, che non è presente a Mondaino. 
2) Focus sul codice etico: coordinamento Tiziano Panici (non presente a Mondaino) qui sostituito 
da Alessandra Ferraro, fanno parte del gruppo Alessandra Ferraro, Donato Nubile, 
Ivaldi/Mercuriati,  Lello Cassinotti, Gianluca Reggiani. 
3) Focus sulle azioni di tutela al lavoro degli operatori dello spettacolo (ammortizzatori sociali, 
disoccupazione, maternità, infortuni, ecc: coordinamento Giovanni Zani, fanno parte del gruppo 
Luca Ricci, Federica Rocchi, Elisa Vago. 
4) Laboratorio delle idee (per azioni coordinate tra i vari promotori del Cresco): coordinatore 
Fabio Biondi, fanno parte del gruppo Dario Focardi, Edoardo Donatini, Stefano Giglio/Giorgia 
Cerruti (Magnolia), Roberta Nicolai. 
 
Dopo 2 ore di lavoro separato nei singoli tavoli vengono sintetizzati le seguenti conclusioni: 
1) Davide D’Antonio riferisce che il suo Focus sta elaborando una proposta di sintesi, una sorta di 



decalogo, dove raccogliere le 10 proposte del C.Re.S.Co. sulla riforma dei sistemi di finanziamento 
sia territoriali che nazionali. Il Decalogo sarà insieme breve ma argomentato, nel senso che su 
ognuno dei punti si indicheranno precisi riferimenti normativi già esistenti, o in legislazioni 
territoriali italiane, o a livello di altri Stati europei. 
Entro giugno ci si impegna alla redazione di una prima bozza di questo Decalogo, per presentarne la 
versione definitiva a settembre, all’Assemblea nazionale di Prato. 
Davide D’Antonio chiede a tutte le Antenne territoriali di mettere a sua disposizione i riferimenti 
specifici per conoscere le Leggi regionali vigenti e le tabelle di finanziamento (soprattutto si 
vorrebbero conoscere i casi di Piemonte, Veneto, Friuli Venia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, 
Marche, Sicilia). Le Antenne sono impegnate a fornire queste informazioni. 
A questo proposito, Luca Ricci riferisce di aver incontrato Massimo Baraldi, il principale 
funzionario del settore prosa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. In quell’incontro 
Baraldi si è detto disponibile a ricevere dal C.Re.S.Co. proposte concrete in merito a ipotesi di 
modifica dei Decreti Ministeriali vigenti sul settore Prosa. Luca Ricci, Federica Rocchi e Teresa 
Bettarini si impegnano a sintetizzare alcune proposte da inviare a Baraldi. 
2) Alessandra Ferraro riferisce che il Tavolo non si occupa di un Codice etico ma di una 
Assunzione di responsabilità dei programmatori e dei curatori. Chiede se, secondi i presenti, 
l'assunzione di responsabilità deve essere vincolante per l'ingresso in C.Re.S.Co. Il Direttivo vota a 
maggioranza e con 21 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti, approva.  
Pertanto si decide che il Documento che uscirà da questo tavolo sarà pronto in bozza per giugno e, 
nella versione definitiva, per l’assemblea di settembre, dove verrà firmato, e ogni promotore si 
impegnerà a rispettarlo, in maniera vincolante, pena la propria decadenza dal C.Re.S.Co. 
A questo proposito, Tiziano Panici raccoglierà via mail tutte le indicazioni che perverranno dai 
promotori del C.Re.S.Co. su eventuali modifiche da apportare al documento attuale, in vista di 
questa firma dal valore vincolante. 
Si lancia anche l’idea, per il futuro, di un codice per le compagnie, altrettanto vincolante. 
3) Giovanni Zani riferisce che il Tavolo si è occupato di esaminare nel dettaglio la proposta di legge 
Ceccacci Rubino in discussione alla XI Commissione della Camera dei Deputati – Commissione 
Lavoro. L’analisi evidenzia luci e ombre di questa proposta. Nel dettaglio, i promotori aderenti a 
questo focus si impegnano a richiedere un incontro con l’on. Ceccacci Rubino per esporle le proprie 
osservazioni in merito, anche in un’analisi comparata con il sistema degli ammortizzatori sociali per 
i lavoratori dello spettacolo francese e con quelli del Belgio. 
4) Fabio Biondi racconta il primo incontro di questo nuovo Focus tematico. L’obiettivo è che, a 
fianco di una serie di iniziative pratiche, si costituisca un laboratorio permanente delle idee, di 
tematiche sul senso di stare insieme in C.Re.S.Co., mantenere aperte delle domande. Si propone che 
entro giugno si formi un quaderno di appunti dove ognuno dei promotori del C.Re.S.Co. scriva una 
pagina sul senso che ha, per ognuno di noi, lo stare in questo Coordinamento. Il quaderno sarà 
visibile sul forum del nostro sito. Ciascuno dovrà dire cosa è C.Re.S.Co. per lui e/o cosa vorrebbe 
che diventasse, inserendo motivazioni personali. Il Direttivo decide che nel prossimo incontro di 
giugno si dedichi mezza giornata di lavoro collettivo solo a questo tema.  
 
Il Direttivo termina alle ore 13:45 del 18 marzo 2011. 
 
Dalle ore 15:00 alle ore 17:15 si tiene un incontro con 7 realtà, 6 delle quali romagnole e 1 
piemontese, interessate al C.Re.S.Co., in vista di una loro adesione futura al Coordinamento. 
 
Si allega Lettera del Presidente ai Promotori del C.Re.S.Co. letta e discussa in apertura della seduta 
di Direttivo del 17 marzo. 
 

Il presidente      la coordinatrice nazionale 
 Luca Ricci             Elena Lamberti 



 
Sulla situazione del C.Re.S.Co. 
 

Mondaino, giovedì 17 marzo 2011 
 
Adesso ci siamo, adesso esistiamo.  
A Bassano l’abbiamo fondato, questo C.Re.S.Co., e nei 7 mesi da allora a oggi l’abbiamo 
reso vero: è divenuto un Comitato di scopo registrato all’agenzia delle entrate, 48 promotori 
hanno versato la loro quota di adesione (23 strutture e 25 individui singoli) il che ci 
consente di avere anche una piccola economia per condurre determinate azioni che 
riterremo utili, abbiamo un sito che è on-line all’indirizzo www.progettocresco.it, ci siamo 
dati (in corsa) delle regole per i nuovi ingressi che salvaguardano la totale apertura del 
nostro progetto ma ci danno anche la possibilità di fare un filtro rispetto a chi vuole usare 
questo Comitato per scopi personalistici, ci siamo dati un organigramma operativo con 
quattro Tavoli di Lavoro coordinati da altrettanti responsabili e dieci Antenne Territoriali 
sparse su tutto il territorio nazionale, con il compito di raccontare chi siamo, intervenire nei 
contesti locali a nome di tutti, nonché intercettare nuove adesioni. Non è tutto: fisseremo a 
breve un prossimo incontro di direttivo, a giugno/luglio, e l’assemblea nazionale annuale, a 
Prato, in settembre/ottobre. 
Siamo una realtà vera, dunque. 
Un anno e mezzo fa, quando ci siamo visti per la prima volta a Sansepolcro, nessuno tra noi 
immaginava che tutto questo si sarebbe realizzato. E pure a Bassano, 7 mesi fa, non tutti 
avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a questo punto. Rivendico con 
orgoglio il fatto di esserci riusciti.  
A chi ci diceva “Tanto non lo farete”, “Tanto litigherete subito”, “Non dategli una forma 
ufficiale, sennò morirà subito”, possiamo rispondere che sbagliavano e che invece siamo 
stati capaci di costruire un organismo unitario, multiplo e plurale, nonché di vincere le 
diffidenze che caratterizzano il nostro mondo. La crisi complessiva del settore ci ha aiutato? 
Può darsi. Sta di fatto che le cose non si sono fatte da sole, e se oggi C.Re.S.Co. è reale lo 
dobbiamo al nostro lavoro comune, e all’investimento di fiducia che noi stessi abbiamo fatto 
su noi stessi. 
Non tutto è stato lineare, lo riconosco. Probabilmente alcune tensioni createsi a 
Castiglioncello, nel novembre scorso, sono state il punto di basso della nostra breve storia, 
ma le abbiamo superate rilanciando il progetto con nuove idee. Questo è quello che conta.  
 
A Sansepolcro, come a Bassano, c’erano anche quelli che ci dicevano “tanto non servirà a 
niente”. 
Rispetto a questo rilievo credo che sia questo il momento per dimostrare il contrario. 
Comincia da ora in avanti una nuova fase del nostro percorso.  
Dico subito che la mia opinione è che se questa fase non la apriamo adesso, il rischio è di 
veder franare anche quello che abbiamo costruito sino a qui. 
Perché molti continuano a guardare verso il nostro progetto con diffidenza, pronti a 
coglierne i cedimenti per confermare i soliti pregiudizi. Vogliamo darla vinta a chi continua 
a credere che è inutile mettersi insieme per cambiare le cose? 
La situazione intorno a noi si è fatta sempre più che complessa, è drammatica. C’è in atto un 
vero e proprio attacco alla conoscenza, e lo spettacolo dal vivo è uno dei bersagli principali 
di questa impari lotta. Ma proprio perché non potrà durare per sempre, noi dobbiamo 



lavorare per costruire il futuro del nostro settore, e per essere pronti, non appena di aprirà 
uno spiraglio, a portare le nostre idee e la nostra energia di rinnovamento. 
Intanto, in questa fase complicata, possiamo fare due cose: 
1 – fare “massa critica” insieme alle altre realtà del teatro, della danza, della cultura, 
dell’università, e della conoscenza, in generale, per dire che ci siamo, che seguiamo tutto 
quello che avviene, che non ci arrendiamo e che non riusciranno a ucciderci; 
2 – preparare i giorni migliori.   
Sulla prima cosa c’è poco da dire. 
Parliamo della seconda: come si fa? 
Io credo ci siano tre azioni da portare avanti: 
A – dare continuità al lavoro di analisi, di studio, di elaborazione che abbiamo avviato (il 
questionario con Fitzcarraldo, il tavolo sui nuovi sistemi di finanziamento nazionali e locali, 
il codice etico, la nuova legge sugli ammortizzatori sociali per chi lavora nello spettacolo, il 
nostro nuovo “laboratorio delle idee”, il progetto avviato con Cariplo e le altre fondazioni 
bancarie) e poi rendere più concreta l’azione di pressione sociale e politica in atto. 
B – specchiarsi nella nostra “creatura”, renderla visibile, rappresentativa, presente. 
Dobbiamo cominciare a parlare a nome del C.Re.S.Co., farlo conoscere e “usarlo” (in 
maniera sana e non personalistica) per rendere la nostra voce di singoli più forte. E sennò, 
perché l’abbiamo creato? 
C – Estendere il numero delle adesioni. Farlo adesso, perché tra un anno o due sarà troppo 
tardi e nessuno entrerà in un contesto che gli sembrerà già appartenere ad altri: è adesso che 
C.Re.S.Co. può essere “letto” come una cosa di tutti, è adesso che dobbiamo farlo 
ingrandire. Su questo, il ruolo delle Antenne è fondamentale, ma ognuno dei promotori può 
e deve fare qualcosa. 
Se terremo presenti questi 3 punti, io credo che possiamo riuscire a ottenere risultati 
importantissimi.  
 
In generale, però, serve ritrovare una collegialità nel nostro percorso. Credo sia stato uno 
sbaglio non aver nominato un Direttivo a Bassano perché la condivisione delle 
responsabilità renderebbe più efficace la nostra azione. Ma insomma, interroghiamoci su 
una soluzione intermedia, da qui alla prossima Assemblea. Non credo siano importanti le 
cariche quanto l’assunzione di una responsabilità personale da parte di ciascuno. Per quanto 
mi riguarda la proposta è che questo nucleo di Direttivo iniziale siano le Antenne più i 
responsabili dei 4 tavoli di lavoro.   
 
Stiamo tentando di fare una cosa nuova, una cosa del genere, in questo settore, nel nostro 
Paese, non c’è mai stata, ma non vuol dire che non può esserci. Dipende da noi. Da quanto 
tempo e da quanta passione ci metteremo. Tutti. 
         Luca Ricci 
 
 


