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 Fabio Biondi, Davide D’Antonio, Alessandra Ferraro, Silvia Mercuriati, Roberta Nicolai, Donato 
Nubile, Tiziano Panici, Elina Pellegrini, Luca Ricci, Tiziana Irti, Rossella Viti, Edoardo Donatini, 
Salvatore Zinna, Elena Lamberti. 
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ALTRI PROMOTORI PRESENTI 

 Giovanni Zani, amministratore, Emanuela Rea ufficio stampa e comunicazione, Giorgia Cerruti , 
Roberta Campagna, Maria Carzedda e Davide Giglio (Piccola compagnia della Magnolia),  Lello 
Cassinotti, Chiara Cicognani (Korekanè) e Smeralda Capizzi ( Teatro Instabile di Aosta) collegate 
via Skype, Elena Pisu (TIA), Federico Bomba (Sineglossa)  

SVOLGIMENTO Assemblea 

Il Direttivo inizia con un focus sui tavoli etico – delle idee alle ore 13.30 del 23 giugno 2014 presso 
il Caffè della Caduta in via Bava 32 a Torino 

 
Ordine del giorno 
 
Focus Etico e Idee  
Abbiamo centrato di nuovo un concetto base che sta al cuore di C.Re.S.Co come impegno politico 

e poetico. 
C.Re.S.Co è un coordinamento, il che significa che agisce attraverso il contributo intellettuale e 

materiale di tutti noi, che si occupa di un territorio specifico, la scena (ma anche le scene) del 
contemporaneo e cioè non scinde l’etica dalla poetica, non opera al di fuori delle traiettorie 
etiche, ma elabora, crea e produce all’interno di una concezione dell’arte e della convivenza 
artistica interamente finalizzata ad una visione altra, dell’arte come del mondo, in cui i 
comportamenti sono improntati al rispetto di sé  e degli altri, all’arte come dono e a valori 
collettivi, liberati dalla totale autoreferenzialità dei narcisismi legati alla figura dell’artista 
novecentesco.  

       Questa pratica, in un contesto storico così difficile e contraddittorio come quello attuale, non 
può che esprimersi attraverso le opere, attraverso quello che facciamo, le idee che mettiamo 
in campo e condividiamo con altri. Non sussiste altra modalità se non quella del fare per 
andare al cuore di ciò che ci siamo ripromessi di essere. È il nostro impegno e la nostra sfida. 

C.Re.S.Co. 

Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea 

 



      In tale prospettiva operativa, Officina C.Re.S.Co. diventa naturalmente Comunità creative 
mettendo al centro della propria azione il tema della Comunità e della Creazione, anzi 
mettendo i due termini in una relazione molto precisa: al centro la Comunità che produce la 
sua azione che è appunto la Creazione. La Creazione è l’opera in cui esiste la Comunità e in cui 
la Comunità può concretizzare, al suo interno e al suo esterno, la propria visione etica del 
mondo. Insomma è dalle nostre pratiche che si costruisce l’etica. 

Si decide quindi di ideare uno o due eventi per regione che, calendarizzati nell’arco di un anno,  
rendano l'idea di un movimento collettivo, elaborando un piano di comunicazione che lavori 
sia a livello regionale che nazionale.  Per dare opportuna visibilità si decide di ideare un logo, 
un materiale cartaceo, e una pagina dedicata sul sito 

E' fissata come scadenza la fine  di luglio per elaborare il primo calendario delle prime azioni di 
Comunità creative, quelle di settembre, ottobre e novembre. Per coinvolgere gli altri in tale 
azione centrale, dovremmo anticipare le nostre elaborazioni a metà luglio, in modo da inviare 
a tutti i promotori delle descrizioni che fungano da esempi e suscitare anche la loro 
partecipazione.  

Si è ribadita l’esigenza di coinvolgere in queste azioni anche artisti e soggetti al di fuori di 
C.Re.S.Co. e artisti di altre discipline (anche questo è un tratto imprescindibile della 
contemporaneità). Per il resto il progetto Comunità creative mantiene la totale apertura 
rispetto a formati, modalità, contenuti. 

Nell’o.d.g. si affermava l’urgenza e la necessità di rilanciare una campagna etica che comprenda 
l'importanza artistica e umana del lavoro dell'altro per la costruzione di un nuovo sistema 
artistico e culturale. Il tavolo etico si impegna ad operare alla creazione di un unico codice 
etico, dai tre esistenti da presentare al Direttivo e poi all'Assemblea nazionale, utilizzando la 
Carta di Pisa fornita da Tiziana Irti. 

Viene chiesto al tavolo etico di inviare al direttivo il documento elaborato “Pensaci prima di farlo, 
la bacheca delle nuove pratiche” 

 
Il Focus si conclude alle 18,30. 
Il Direttivo si incontra il 24 giugno presso lo spazio Opi in via S. Giulia alle ore 10 
 
Punto 1) aggiornamenti dai tavoli di lavoro 

Davide D'Antonio relaziona  sulla situazione del tavolo Internazionale: analisi operatività del 

tavolo, prospettive e investimento. 
Si è ribadita l’esigenza di aiutare l'operatività del tavolo integrando e modificando la bozza di 

documento che il tavolo ha prodotto in questi mesi a partire dall'incontro di Brescia e dalle 
relazioni che sono state avviate in quell’occasione con il GAI, move up, BJE – Biennale del 
Mediterraneo e il Ministero. Il documento, deve essere pronto per settembre per cui tutte le 
osservazioni e integrazioni devono essere inviate ai coordinatori del tavolo entro il 30 luglio. 

Uno degli obiettivi che il tavolo vuole sviluppare è divenire punto di raccolta di informazioni sulla 
mobilità degli artisti, un tema considerato fondamentale da parte del Ministero che sta 
organizzando un convegno a Milano su questo argomento e sulla produzione internazionale a  
novembre  e in cui ha già coinvolto Carlotta Garlanda e Giuliana Ciancio. 

Inoltre Pearle (ricordiamo che siamo l’unica realtà italiana che fa parte della rete) ci ha dato un 
questionario da compilare. Dobbiamo fornire a Pearle delle istanze precise dall’Italia in modo 
che diventino oggetto di discussione nei tavoli di lavoro informali che la rete conduce con i 
Governi e i Ministeri in sede europea. Pearle si occupa principalmente di questioni legate al 
welfare e quindi necessariamente la compilazione di questo questionario deve connettersi 
con il lavoro del tavolo del welfare. 



Il tavolo internazionale propone inoltre un’azione nuova per C.Re.S.Co.: la creazione di corsi di 
formazione di euro-progettazione. Un’ottima idea e il concetto può essere esteso anche ad 
altri ambiti:  innanzitutto sono una relazione verso l’esterno, una messa in condivisione di 
competenze sia all’interno che all’esterno (una vera azione di rete di sostegno) e inoltre 
porterebbero economie a C.Re.S.Co. (indipendentemente dalle quote) e alcune economie  a 
chi lavora in C.Re.S.Co., creando sostenibilità.  

Davide D'Antonio inoltre pone una richiesta: nel 2015 a Bergamo si terrà l'incontro IETM. Etre, di 
cui Davide è socio, lo ha incaricato di partecipare all'incontro come rappresentante, ed è 
disponibile a sostenere i costi per la sua partecipazione. Etre, da poco socio di C.Re.S.Co., 
chiede al Direttivo di presentare formale richiesta perché Davide sia referente anche di 
C.Re.S.Co. nella stessa occasione. All'unanimità il Direttivo approva e si impegna a presentare 
richiesta formale. 

  
 
Luca Ricci espone lo stato dei lavori del tavolo dei Finanziamenti: ultima valutazione DM in vista 

dell’appuntamento con il Ministro il 3 luglio. 
 
Luca sta lavorando ad un documento di sintesi, a partire dal Direttivo e dai contributi che il Tavolo 

dei finanziamenti sta inviando.  
Al termine di una lunga discussione sulla posizione che C.Re.S.Co. deve assumere nei confronti dei 

nuovi decreti si ribadisce la nostra intenzione di narrare nel dettaglio la vicenda della 
consultazione DM in modo da correggere la percezione che questa Riforma del FUS sia stata 
condotta in nostro nome e con il nostro avvallo. 

 

L’incontro con il Ministro prevederà inoltre un innalzamento del livello portando alla sua 
attenzione la nostra disponibilità a lavorare in direzione della costruzione della Legge quadro 
dello spettacolo dal vivo che preveda una consultazione preventiva e integrata tra tutti i 
Ministeri coinvolti in tale processo. Lello chiede che sia fatta richiesta al Ministro di 
equiparare i tempi e le scadenze delle leggi regionali ma per Luca la questione è difficile, 
perché ogni regione ha leggi diverse. 

Il primo punto  resta la richiesta di un maggiore investimento nel settore della cultura che tenga 
conto del reale impatto che il nostro settore ha sull’economia del nostro paese. 

 
Tavolo del Welfare: contemporaneità dell’incontro a Matera come rilancio delle connessioni del 

Tavolo con altri soggetti nazionali 
Il Tavolo ha avuto un momento di stallo e ora è in ripresa, è fissata una riunione skype in questi 

giorni per pianificare la ripresa dei lavori. E' ipotizzata una possibile collaborazione fra Smart e 
il tavolo. 

 
Punto 2) Stato dei lavori Agenda 2014 
A marzo era stato fatto un progetto da parte di Antonello Tudisco, Alessandra Ferraro e Chiara 

Crupi presentato al Forum Internazionale delle Culture a Napoli per l'organizzazione di un 
convegno internazionale in cui inserire l'Assemblea nazionale di C.Re.S.Co.. 

Vista la situazione di estremo ritardo del Forum, stiamo provando a immaginare ipotesi alternative 
per l'organizzazione dell'Assemblea Nazionale che potrebbe essere  a fine novembre: 

 la prima ipotesi è che i promotori campani  organizzino e gestiscano l’Assemblea nazionale, 
provando a chiedere un contributo al Comune di Napoli. Il Direttivo sarebbe favorevole ad 
un'Assemblea a Napoli ma l'organizzazione di questa potrebbe essere molto problematica 



dato che è necessario avere diversi appoggi sul territorio che possano offrire un valido 
contributo per l'organizzazione mentre i soci campani sono pochi. Antonello Tudisco è 
incaricato di verificare questa possibilità con il comune di Napoli. 

La seconda ipotesi è quella di organizzare l’Assemblea nazionale in Emilia Romagna, altro territorio 
in cui siamo poco attivi, per questa possibilità è incaricato Fabio Biondi, e si offre di aiutarlo 
Tiziana Irti. Piazze possibili potrebbero essere Bologna oppure Rimini. 

 
La cifra richiesta agli enti pubblici per l'organizzazione dell'Assemblea Nazionale è intorno 
ai 3500 euro. 
Attendiamo quindi il 15 luglio per capire gli esiti del progetto per il Forum di Napoli ed 
entro il 30 luglio decideremo in merito ad una delle due possibilità alternative, previa 
verifica degli incaricati. 

In base a queste decisioni dobbiamo anche riconsiderare tempi e modalità del Direttivo di Catania. 
 

Il Direttivo si aggiorna alle ore 17,30 e riprende i lavori mercoledì 25 alle ore 9, 30 presso il Caffè 
della Caduta 
 
Punto 3) Coinvolgimento dei promotori, campagna di promozione, funzionamento interno 

C.Re.S.Co. (criteri di ingresso, revisione del form) 
 
Le narrazioni/focus di approfondimento sui temi e i lavori dei tavoli, fare della nostra 

comunicazione un’elaborazione interessante da condividere, diffondere a tappeto la 
brochure, riattivando il dialogo diretto con gli altri, il progetto sulle comunità creative sono i 
punti di forza della promozione. 

Una considerazione di Roberta: in questo contesto di superficialità diffusa, facciamo uno sforzo di 
comunicazione di ciò che davvero siamo oggi e di far emergere la densità e la ricchezza delle 
nostre elaborazioni. 

In questo il supporto, già prezioso, di Emanuela, deve poter prendere ancora più spazio, con tratti 
anche di autonomia creativa. 

Il tema strettamente connesso a questo punto è la vitalità dei Coordinamenti regionali. 
Abbiamo deciso di fare 5000 brochure e di organizzare la distribuzione a partire dai  festival di 

luglio. Coordiniamoci con Emanuela per questo, segnalando spostamenti, viaggi in modo che 
non perdiamo questo mese denso. Emanuela verifica se possibile spacchettare le 5000 e farle 
spedire già direttamente ad alcune basi. 

 
Il Direttivo prende in esame la questione delle nuove adesioni, affrontando anche alcune criticità 

emerse nei contesti regionali. Il Direttivo esprime piena concordanza per le decisioni prese dai 
Coordinamenti regionali.  

 
Su proposta di Luca Ricci viene deciso inoltre che il candidato che vuole aderire a C.Re.S.Co. invii il 

modulo compilato e, previa approvazione dell'antenna regionale e accettazione del codice 
etico, sia accolto nel coordinamento e paghi la quota alla prossima Assemblea nazionale. 

I Coordinamenti regionali sono lo strumento. In casi dubbi, dopo una consultazione con i 
coordinamenti regionali, è il Direttivo che decide sulla mancata accettazione del candidato. 

Dobbiamo modificare il form perché l’iter che intendiamo seguire sia chiaro già dal momento della 
domanda. 

Diamo mandato alle antenne di contattare i soci che non hanno risposto al sollecito inviato per il 
rinnovo della quota. 



 
Punto 4) Aggiornamenti dalle Antenne: Stato dei lavori della Piattaforma  
 
Sono analizzati i questionari regionali elaborati dai membri della Piattaforma, che hanno 
contattato le antenne e i responsabili dei coordinamenti regionali. Sono emersi dati e proposte, fra 
cui quello dell'unico membro del Molise che sarebbe interessata a confluire nel coordinamento 
abruzzese.  
L'elaborazione finale dei questionari compilati serviranno a dare un quadro della situazione 
generale. Emerge la necessità assoluta di un contatto diretto con i promotori regionali, 
specialmente quelli che sono unici rappresentanti di C.Re.S.Co. in una regione, come nel caso del 
Molise, della Sardegna, della Calabria. Per Salvatore è importante coinvolgere quanto più possibile 
i soci a livello nazionale, la piattaforma deve essere aperta a tutti i promotori, con riunioni via 
skype ogni mese. Fabio rimarca come C.Re.S.Co. debba avere dei presidi su tutto il territorio, e per 
questo è essenziale e strategico il lavoro di Comunità creative, Davide concorda, a patto che 
Comunità Creative si riagganci al tema del contemporaneo e C.Re.S.Co. si relazioni con le 
istituzioni regionali.  
Elena Lamberti si impegna a sollecitare gli incontri mensili delle antenne e dei coordinamenti. 
C.Re.S.Co. lavora, a partire da valori condivisi ed etici (accessibilità, sostenibilità, qualità artistica e 

progettuale, trasparenza e misurazione dei risultati) alla creazione di una Piattaforma di 

proposte che devono ricadere su tutto il territorio, sugli artisti, sugli operatori e sui cittadini e 
propone di far avanzare una visione di sistema culturale di nuova generazione, staccato da 
rendite di posizione, da clientele e più vicino ai valori condivisi dal resto d’Europa, pubblico, 
cittadini, comunità 

Il ruolo della piattaforma interregionale deve ora essere, a parere di Roberta, far avanzare i singoli 
territori verso questa prospettiva. 

 

La piattaforma interregionale potrebbe rilanciare un’azione che si arricchisce delle elaborazioni di 
questi ultimi anni e proporre ai singoli Coordinamenti un documento che abbia i valori 
condivisi da tutti, che presenti  una breve analisi differente regione per regione: le 5 righe di 
auto narrazione e sintesi dei questionari e infine si traduca in una richiesta di sistema culturale 
che presenti anche annotazioni locali (esempio rifinanziare la legge siciliana) ma lanci il cuore 

oltre l’ostacolo e apre una visione nuova di sistema culturale. 
Roberta immagina  che se tutti i Governatori  delle Regioni e i Sindaci dei principali Comuni italiani 

(Assessori alla Cultura in c/c) ricevessero contestualmente o quasi un documento a firma 
C.Re.S.Co._coordinamento regionale, portatore di una visione declinata per alcuni aspetti 
sulle esigenze del territorio, ma anche compattamente nazionale, il livello nazionale di 
C.Re.S.Co. avrebbe dato un sostanziale contributo alle situazioni locali e i due piani avrebbero 
davvero collaborato in modo organico. 

Una proposta potrebbe essere che il focus del prossimo Direttivo sia centrato sulle situazioni locali 
coinvolgendo le  Antenne (tema che si connette anche con Comunità creative). 

 
Progettualità Smart-C.Re.S.Co.    
Donato Nubile, presidente di SMartIt, illustra ai membri del direttivo l'andamento dei lavori di 

SMartIt. In questo momento lavorano a SMartIt 3 persone: il presidente, l'amministratore 
delegato e una collboratrice con contratto part time. SmartIt è ora pienamente operativa, ha 
eletto anche il Comitato Scientifico e il Comitato Etico e riconosce in C.Re.S.Co. un partner 
privilegiato e un socio di riferimento. Possibili convergenze potranno esserci nell'elaborazione 
di una proposta per una nuova legge sullo spettacolo dal vivo. 



 
Varie ed eventuali  
Dopo una breve discussione il direttivo approva, con 9 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti che in 
sede Assembleare le strutture aderenti abbiano due voti e i soci singoli 1 solo voto. 
 
Alle ore 14 il direttivo di aggiorna per fare spazio alla presentazione di C.Re.S.Co. (ore 14 ) e 

Smart it (ore 15) alle realtà piemontesi . 
  
Ha redatto il presente verbale      Il Presidente 
Elena Lamberti        Roberta Nicolai 


