
verbale DIRETTIVO 

ROMA 23 – 24 marzo 2014 

 

MEMBRI DEL DIRETTIVO presenti 

 Fabio Biondi, Davide D’Antonio, Alessandra Ferraro, Silvia Mercuriati, Roberta Nicolai, Donato 

Nubile, Tiziano Panici, Elina Pellegrini, Luca Ricci, Tiziana Irti, Rossella Viti, Antonello Tudisco, 

Salvatore Zinna, Elena Lamberti. 

 

assenti: Edoardo Donatini 

ALTRI PROMOTORI PRESENTI 

 Giovanni Zani, amministratore, Emanuela Rea ufficio stampa e comunicazione, Gloria Sapio e 

Maurizio Repetto, Maria Morhart, Carlotta Garlanda 

 

svolgimento assemblea 

Il Direttivo inizia alle ore 10:30 del 23 marzo 2014 presso l'Opificio Spazio Contemporaneo via dei 

Magazzini Generali 20a 

Presiede Roberta Nicolai 

Verbalizza Elena Lamberti  

 

Ordine del giorno 

 

Aggiornamenti dai Tavoli di lavoro da parte dei coordinatori e questioni specifiche: 

 

Tavolo Internazionale: report iniziativa Brescia, prospettive e operatività 

 

I partecipanti dell'incontro di Brescia relazionano sull'incontro tenutosi il 28 febbraio e 

condividono alcune domande emerse come, per esempio, quale possa essere il ruolo di 

C.Re.S.Co. in merito alla mobilità degli artisti. L’esigenza immediata è rendersi punto di 

riferimento per le informazioni necessarie ma come candidarsi per questo ruolo di 

mediazione? Dall’incontro è nato un rapporto con il GAI per elaborare una serie di 

domande su come essere attrattori, un documento programmatico sulle tematiche emerse 

(raccolta e differenziazione di dati, come mettere in relazione una serie di esperienze ecc). 

Questo scambio di informazioni offre spunto per una riflessione: i soci di C.Re.S.Co. 

lavorano ad una serie di progetti diversi, come far si che questo lavoro di progettazione 

intenso e gratuito sia remunerato adeguatamente? Si conviene che sarebbe opportuno 

C.Re.S.Co. 

Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea 

 



cercare di far fruttare questo lavoro progettuale per far lavorare coloro che si impegnano 

nei singoli progetti e dar così respiro ai tavoli, a partire da quello internazionale. 

Iniziamo a pianificare progetti che siano attinenti alla nostra missione (primi fra tutti quelli 

europei) cercando in questi ambiti risorse perché i soci ne traggano possibilità di lavoro. 

Per quanto riguarda le spese del tavolo internazionale: le spese per la partecipazione alle 

reti internazionali sono fisse ma il direttivo ha chiesto di rivalutare le spese per il vitto e 

l'alloggio. Davide D'Antonio osserva che il preventivo è basato sulle spese dell'anno 

precedente e che è necessario partecipare con due membri agli incontri di rete per gestire 

in maniera ottimale le pubbliche relazioni. 

Il Direttivo decide di aspettare il preventivo quanto più possibile preciso su alloggi e 

viaggio, senza coprire il costo dei pasti.  

Il Direttivo da indicazione che ogni tavolo fornisca un preventivo preciso delle spese da 

affrontare . 

 

Tavolo dei Finanziamenti: stato dei DM e posizione di C.Re.S.Co.   

 

Luca e il gruppo avevano lavorato sul DM ma il cambio del ministro e la malattia del nuovo 

hanno fatto si che il lavoro del tavolo subisse un arresto. 

Nastasi ha ricevuto i nostri documenti ma non sappiamo in che misura la nostra visione sia 

stata effettivamente recepita.   

Dopo una lunga discussione il Direttivo decide di elaborare un documento in cui chiedere 

una nuova interlocuzione e l'assicurazione che siano prese in esame le nostre osservazioni. 

E' necessario riaprire l’interlocuzione con il Ministro Franceschini. Quanto alla relazione 

con Agis, sul piano regionale c'è stato nel Lazio un ottimo lavoro di coordinamento con 

tanti soggetti (Agis Lazio incluso) che ha portato all'elaborazione di un documento accolto 

da Zingaretti. Possiamo confrontarci con Agis mantenendo, come di consueto, la nostra 

autonomia. 

 

Tavolo etico: questione Abruzzo e proposta documento sullo stato delle regioni   

 

Il terzo codice deontologico deve essere inviato in visione al Direttivo e, dopo approvazione 

formale, ai soci. 

Il tavolo sta lavorando alla raccolta delle cattive pratiche per la bacheca di cui erano state 

presentate le linee a Milano. 

Hanno lavorato alle questioni etiche che sono state poste e che ci offrono spunto per 

definire la modalità di accesso a C.Re.S.Co.: una volta ricevuta la richiesta l'antenna deve 

avere un colloquio con il candidato in cui espone la questione dell'adesione al codice etico 

e dopo da parere favorevole o contrario.  

Approfondiamo la questione dell'adesione al codice etico, viene posta attenzione sulla sua 

fattibilità ed emerge l'opinione condivisa dal Direttivo: il codice etico è e deve continuare 

ad essere per tutti i soci un punto fondante. Il manifesto e il codice etico sono punti 

essenziali: chi aderisce li deve rispettare fino in fondo. Fabio Biondi aggiunge che dichiarare 

i nostri limiti per cercare di superarli è un processo poetico, dobbiamo rilanciare il tavolo 

etico perché diventi il nostro manifesto. 

Sulla questione abruzzese il direttivo da mandato al coordinamento abruzzese di incontrare 

il candidato e decidere sulla questione sottoponendo al Direttivo un report su cui 

esprimere la propria opinione. 

Si propone che sia organizzato un focus sul tavolo etico in concomitanza con il Direttivo, in 



modo da dedicare al tavolo l'attenzione che merita e che si dirimino alcune questioni in 

sospeso. 

 

Tavolo delle Idee: Officina C.Re.S.Co.   

Fabio Biondi osserva come C.Re.S.Co. funzioni meglio in quelle regioni dove c'è un'urgenza 

poetica e politica. Ritiene inoltre che sia opportuno non indire più una sola giornata 

nazionale ma che sia necessario ideare un altro progetto per rappresentare tutte le anime 

di C.Re.S.Co. 

Si vuole ideare quindi un laboratorio, ovvero un campo di indagine, in cui il lavoro si 

sviluppi giocando con le parole dell'etica e della bellezza che raccolga e programmi molte 

iniziative nell’arco di un anno. “Il rispetto dell'uomo” come tema di laboratorio, su cui 

ognuno possa lavorare liberamente, condividendone i processi e i percorsi con gli altri, in 

modo da avere un filo rosso comune che colleghi ognuno dei partecipanti, cercando 

complici anche al di fuori di C.Re.S.Co.. Per Roberta, la continuità di questi eventi, regionali 

ma comunicati a livello nazionale, è un’ottima e centrata promozione di ciò che è e vuole 

essere C.Re.S.Co. Visibilità regionale ma su scala nazionale, una cosa su cui tutti insistono è 

la documentazione del processo creativo: fotografie, video, cercando partner adeguati. La 

partenza del laboratorio è da settembre 2014 fino a settembre 2015. 

 

Tavolo del Welfare: figure professionali dello spettacolo e della cultura; piattaforma 

 

Elina Pellegrini offre la sua disponibilità per elaborare le linee di una legge quadro 

lavorando in maniera interterritoriale, è disponibile a lavorare su questo progetto da 

maggio, così come  Giovanni Zani. Per Roberta è importante interloquire con tutti gli altri 

soggetti e organismi senza mai perdere le nostre posizioni indipendenti e autonome 

differenziando, se necessario, le comunicazioni e le interlocuzioni verso l’esterno.  

 

 Rapporti tra C.Re.S.Co. e SMartIt 

 

Donato Nubile invita il Direttivo a dare un concreto seguito alle intenzioni, manifestate più 

volte anche in occasione dell’ultima Assemblea di gennaio, di creare un legame più stretto 

tra l’azione di C.Re.S.Co. e la neonata SMartIt. Alcune azioni possibili: contribuire alla 

definizione del Regolamento di Assemblea di SMartIt, lavorare ad un “contratto tipo” per 

gli artisti SMart, organizzare presentazioni regionali di SMartIt. Da Statuto, infine, SMartIt 

prevede che CReSCo possa nominare un membro del Comitato Etico, della cooperativa.  

Segue una discussione al termine della quale viene individuato il Tavolo Welfare come un 

primo terreno di collaborazione tra CReSCo e SMartIt. 

Per quanto riguarda il Comitato Etico, viene proposta la candidatura di Davide D’antonio, in 

quel momento assente. 

 

Viene votata la figura del referente di C.Re.S.Co. in Smart, unico candidato Davide 

D'Antonio che viene eletto con 10 voti favorevoli e 2 astenuti, nessun contrario. 

 

 

Stato dei lavori Agenda 2014: 

  Direttivo Torino a giugno 

      Silvia Mercuriati ha chiesto risorse al Sindaco che sarebbe interessato a chiamare il Ministro 

Franceschini per organizzare una presentazione di Smart It.  



       In occasione di questo direttivo vorremmo organizzare un tavolo congiunto tavolo delle idee_ 

tavolo etico e, ovviamente, un momento di apertura al pubblico. 

 

      Direttivo Catania a ottobre 

      Salvatore Zinna propone il 9 – 11 ottobre, non ci sono grosse difficoltà organizzative, l'unico 

problema è il viaggio. Anche lui vorrebbe un momento di apertura al pubblico. 

 

      Assemblea nazionale 

      E’ in cantiere un'ipotesi su cui stanno lavorando Chiara Crupi, Antonello Tudisco e Alessandra 

Ferraro per presentare l'assemblea nazionale al Forum delle Culture a Napoli a fine ottobre. 

Potrebbe essere un ottima occasione di visibilità per le tematiche C.Re.S.Co. in una situazione 

economicamente sostenibile. 

 

Aggiornamenti dalle Antenne: 

a. piattaforma interregionale – organizzazione e scopi 

b. Situazioni e problematiche regionali 

Vengono analizzate alcuni casi particolare di regioni, l'Abruzzo (si rimanda al punto sul 

tavolo etico), il Lazio, che si incontrerà il 24 marzo per assemblea pubblica e la Sicilia. 

Salvatore riferisce lo stato della Sicilia, proponendo un coordinamento regionale con 

referenti sulle singole città: Messina Gigi Spedale, a Catania Silvio Parito e ad Enna Angelo 

Di Dio. Gli stati generali si muovono da soli, molti sono di Latitudini (quota adesione). 

L'inchiesta in cui molti sono coinvolti riguarda il 2012 – 2014, hanno tagliato 

considerevolmente i fondi pubblici. Salvatore vorrebbe che fosse elaborato un comunicato 

che presentasse un ragionamento articolato dentro un quadro più ampio e nazionale. Sarà 

compito della piattaforma interregionale approfondire lo stato dei contesti regionali e 

l’analisi del confronto tra questi.  

Il Direttivo chiede che siano condivise le leggi regionali, per questo si propone una giornata 

di studio comparativo. 

 

c. Avvio dell’elaborazione di un documento di analisi delle situazioni regionali, trasversale e 

partecipato da tavoli e antenne. 

 

Compito della piattaforma è uno scambio di informazioni orizzontali fra antenne e 

coordinamenti regionali. Antonello parla della difficoltà che ha riscontrato nel suo impegno 

come coordinatore delle antenne. Luca ed Elena confermano, è un ruolo molto difficile 

perché molte antenne non danno feedback. Il Direttivo, dopo una lunga discussione, 

decide di eliminare il ruolo di coordinatore delle antenne ideando un gruppo fluido di 

coordinatori che si dia delle regole per comunicazioni interne ed esterne e che siano 

sempre informati il coordinatore nazionale e il presidente. 

Viene fatto presente che è importante che la piattaforma interregionale non si 

sovrapponga al lavoro dei tavoli e del direttivo e quindi è fondamentale darsi delle regole. 

Sono eletti Antonello, Tiziana, Tiziano, Elina che dovranno essere “stimolatori del lavoro sui 

territori”. Viene fissata una verifica del lavoro a giugno. 

 

 

Il Direttivo si aggiorna alle ore 19 e riprende il giorno successivo, 24 marzo, alle ore 10 

Presenti 

Fabio Biondi, Alessandra Ferraro, Silvia Mercuriati, Roberta Nicolai, Donato Nubile, Tiziano Panici, 



Elina Pellegrini, Luca Ricci, Rossella Viti, Antonello Tudisco, Salvatore Zinna, Elena Lamberti, 

Giovanni Zani. 

 

assenti: Edoardo Donatini, Tiziana Irti, Davide D'Antonio 

 

Convegno Nobiltà e Miseria: 

E' stata fissata una seconda tappa del progetto curato da Fabio ed Edoardo, ai partner (Mibac, 

Regione Emilia Romagna e Toscana) si somma la Regione Puglia. 

Primo seminario 6 - 8 giugno in Puglia, a Torre Guaceto sono stati invitati venti artisti che 

hanno partecipato come fruitori a residenze per progetti produttivi, ad assistere all'incontro 

come osservatori, gli organizzatori di residenze, due giornaliste del Tamburo di Kattrin e due 

studiosi del tempo sospeso (un antropologo, uno scienziato e un filologo) oltre a sei 

osservatori istituzionali. Il tema sarà l'esperienza di residenza analizzando le difficoltà e i 

desideri degli artisti.  

Secondo seminario 4 - 5 ottobre Prato, cambiano le regole del gioco, saranno i 20 titolari di 

residenze ad incontrarsi, 5 o 6 attori fruitori, 4 critici diversi, sempre le giornaliste del 

Tamburo di Kattrin e gli osservatori. 

Nel terzo incontro, 6 -8 novembre a Mondaino ci sarà l'incontro degli attori e dei titolari.  

Le giornaliste del Tamburo avranno come lo scorso anno l'incarico di redigere i testi, i critici  

confermati sono Porcheddu, Graziani, Guccini, Scarpellini. 

Quale può essere in questo il ruolo di C.Re.S.Co.?  

Da parte del Direttivo è chiesto a Fabio ed a Edoardo che se C.Re.S.Co. viene chiamato a 

lavorare al progetto abbia parte nell'elaborazione teorica del progetto, ci sia una condivisione 

reale della progettazione e si definisca con esattezza il ruolo che svolge C.Re.S.Co. (potrebbe 

essere la mappatura delle residenze in relazione al contesto in cui si situano). 

 

La mappatura delle residenze può essere elemento di lavoro della piattaforma. 

 

Donato Nubile relaziona sull'Expo: C.Re.S.Co. Lombardia, sindacato attori, Etre, stanno 

predisponendo un incontro con Expo, Comune e Regione su alcune domande da porre. 

L'ipotesi è creare un evento a Milano durante l'Expo sui nostri temi (forse nel 2015). Fabio 

vorrebbe sapere quale tematiche possiamo proporre, e propone la questione delle comunità 

creative, ovvero il ruolo del pubblico, in che maniera questo si approcci alla visione: 

www.dencity.info. 

Per il progetto con l'Expo ipotizziamo una collaborazione con Smart e prevediamo un progetto 

per 50.000 euro. Segue discussione, e viene deciso di lavorare per il progetto Officina 

C.Re.S.Co. su audience building + 5 parole per arrivare all'evento finale per l'Expo. 

 

Comunicazione: 

Analisi dello stato attuale 

Discussione e idee 

 

Presentazione della nuova responsabile della comunicazione e ufficio stampa Emanuela Rea, 

che sta facendo un ottimo lavoro. 

Si concorda che la comunicazione debba andare di pari passo con l'azione regionale e 

sull'utilità dei gruppi regionali fb che aggiornano le loro attività per fornire un flusso continuo 

di informazioni. 

Cosa e come comunicare? I responsabili regionali e dei tavoli devono comunicare tutto ad 



Elena e a Roberta che faranno da filtro per decidere cosa deve passare. 

Per quanto riguarda la brochure esterna: dobbiamo rivederla per capire chi manca. 

E’ fondamentale monitorare quanti aderenti a C.Re.S.Co. abbiamo su fb e quanti follower su 

twitter da qui a 6 mesi per vedere se cresciamo. Alessandra si offre di lavorare sui social con 

Emanuela mentre Rossella potrebbe seguire linkedin, oltre ovviamente a occuparsi del settore 

fotografico su C.Re.S.Co. visual. Alessandra propone di capire una declinazione del logo su 

base locale e di condividere le notizie dei C.Re.S.Co. regionali sui nostri profili. 

 

Brochure C.Re.S.Co. - struttura e uso. La brochure è uno strumento indispensabile, deve essere 

distribuita durante i festival, data agli operatori. Alessandra propone una misura intermedia: 

12 x 12 per avere, ipoteticamente, anche un cd allegato, votiamo di mettere i nomi dei 

contatti sul cartaceo. Sulla brochure deve essere scritto che è possibile aderire a C.Re.S.Co. 

firmando codice etico e manifesto. Si decide di stamparne 2000 

 

Piano operativo: priorità, timing 

 

Varie ed eventuali: Luca Ricci propone e tutto il Direttivo approva, con la sola astensione di Tiziana 

che siano rimborsate le spese di viaggio e alloggio solo ai membri del Direttivo che partecipino 

a più della metà del Direttivo. 

 

Per le nuove adesioni: decidiamo di mandare la lista degli aderenti e di dare una settimana 

ai nuovi per terminare l'iscrizione.  

Risolviamo questione vicepresidente: per Roberta tutto il direttivo è vicepresidente. 

 

Il Direttivo termina alle ore 13 

 

Lunedì 24 marzo 

Opificio Spazio Contemporaneo via del Magazzini Generali 20 a 

Ore 10.00/13.30   

Dalle 16 incontro pubblico al Teatro di Roma, Sala Squarzina a cura di C.Re.S.Co. Lazio: 

Dopo un percorso di confronto partecipato, aperto alle strutture e alle soggettività artistiche e 

culturali della città, condotto in collaborazione con AGIS, Teatro Valle Occupato, e Angelo 

Mai Altrove Occupato, C.Re.S.Co. - Coordinamento delle realtà della Scena Contemporanea 

nell'operatività dell'antenna regionale del Lazio sente l’urgenza di un confronto pubblico in cui 

porre collettivamente le tematiche relative alla costruzione di un vero sistema culturale 

metropolitano e regionale in grado di leggere la dinamicità del panorama artistico e costruire 

strumenti efficaci allo sviluppo della cultura del contemporaneo nel nostro territorio. 

 

 

 

Ha redatto il presente verbale      Il Presidente 

Elena Lamberti        Roberta Nicolai 


