
Verbale tavolo delle idee Roma 6 e 7 febbraio 
 
6 febbraio 
Presenti: Fabio Biondi, Edoardo Donatini, Rossella Viti, Giancarlo Gentilucci, Francesca La Cava, 
Federico Bomba, Tiziano Panici, Roberta Nicolai. esterno ammesso: Lorenzo Mori 
 
Il tavolo avvia la discussione intorno ad alcuni temi considerati problematici. 

A. Si discute della questione Koreja. Alcuni promotori presenti hanno già manifestato 
perplessità rispetto al fatto che Cresco dia il suo appoggio ad un progetto specifico. Si 
considera un possibile precedente pericoloso e un’azione non aderente alla vocazione e 
alle funzioni di Cresco. 

In dubbio è anche il ruolo di Cresco all’interno del progetto. Il compito richiesto di fornire insegnanti 
e assorbire stagisti non sembra corrispondere agli obiettivi che Cresco sta portando avanti. 
Si dà mandato a Roberta Nicolai di far presente al Presidente tale posizione del tavolo, 
consapevoli comunque che la questione è stata dibattuta all’interno del Direttivo e che spetta al 
Direttivo stesso prendere decisione in proposito. 
   

B. Viene riportata da Tiziano Panici, su invito di Roberta Nicolai, la discussione avvenuta in 
sede di Direttivo a L’Aquila tra Alessandra Ferraro e la stessa  Nicolai, in merito al 
documento redatto per la Seconda Giornata Nazionale Cresco.  La questione viene a lungo 
dibattuta e Tiziano Panici approfondisce il punto di vista di Alessandra. 

Il tavolo afferma che il documento della GNCresco/Lab permanente è il frutto degli incontri 
precedenti e il tentativo di dare un’interpretazione ulteriore alla Giornata nazionale fornendo una 
metodologia unitaria.  
Viene ribadito che l’obiettivo del documento era sistematizzare quanto era già stato discusso dal 
tavolo delle Idee in precedenza e comunicare una metodologia che ognuno dei promotori può 
interpretare come vuole.  
Tiziano avanza ancora perplessità: se il laboratorio permanente sul contemporaneo  diventa il 
cuore della GN, per alcune realtà, come ad esempio Margine Operativo, potrebbe essere 
interpretata come un’esclusione, un qualcosa in cui non trovare cittadinanza. Quindi il documento 
potrebbe escludere alcuni soggetti da CRESCO. 
Fabio ribadisce che la Giornata Nazionale Cresco per il primo anno è stata l’Epifania, non siamo 
entrati nel merito di chi fa che cosa, ognuno ha potuto raccontarsi come voleva, con differenze 
profonde. C’è chi ha pensato una cosa specifica per quella giornata chi ha messo ciò che stava già 
facendo. Già a Napoli si era detto che il tavolo delle Idee avrebbe dovuto occuparsi di raccontare 
ciò che ci nutre, di abbandonare per un giorno i panni del guerriero e permetterci il lusso di 
pensare un avvenimento in cui mostriamo la nostra fragilità, la nostra debolezza. Il documento di 
quest’anno invita a questo sforzo: lo sforzo è di un’azione straordinaria. 
Edoardo ricostruisce come è avvenuta la discussione del Tavolo delle Idee a Roma a novembre e 
le difficoltà che ci sono state sia per il numero dei partecipanti che per la necessità di ricostruire un 
percorso e delineare una prospettiva ulteriore. Il tavolo aveva un compito arduo: trovare una 
soluzione di eccellenza. Il tavolo ha trovato una sintesi di opportunità: unire l’esperienza dell’avvio  
del laboratorio incarnandolo nella GN, provare ad ottenere un risultato tangibile e riconoscibile.  
Rossella ribadisce che comunque il documento è sembrato troppo assoluto. 
Fabio ribadisce che il tavolo delle idee non ha mai la presunzione di rappresentare l’intero 
CRESCO, ma la presunzione di porre in essere le questioni poetiche. Il documento pone questo.   
Se l’idea è di far coincidere laboratorio con la GN, non è fondamentale che tutti i promotori Cresco 
la facciano se non vi si riconoscono.   
Tiziano ribadisce che finchè il tavolo mantiene la forma di laboratorio, svolge il suo compito. Non 
può avere la pretesa di tracciare l’identità di Cresco. 
Viene comunque affermato che anche nella sua fragilità e nella sua modalità senza rete, la GN è 
oggi un’azione del Tavolo delle Idee.  

 
C. Si passa poi ad illustrare le proposte arrivate fino ad oggi per la GNCresco. 

Sono 6 già definite: 



1. EMILIA ROMAGNA_Korekané, Paola Bianchi, Teatro dei Cinquequattrini in 
collaborazione con Teatro Valdoca : Incontro con Cesare Ronconi  

2. LOMBARDIA_Campo Teatrale in collaborazione con Teatro delle Moire - tema di 
indagine: il LIMITE con complesse tappe di avvicinamento 

3. TOSCANA_Kilowatt_Sansepolcro: 20 artisti aretini principalmente del teatro (oltre a 
CapoTrave,  Sosta Palmizi, Emme'A Teatro, Diesis Teatrango, Gianfranco Pedullà, Teatro 
di Anghiari, Kanterstasse, Nata, Massimo Schuster, Caterina Casini), ma anche operanti in 
altri settori delle arti contemporanee (arti visive, cinema, fumetti, fotografia) intorno a 5 
parole 

4. MARCHE_Sineglossa in collaborazione con Teatro Rebis JES!THE ARTISTS un dibattito 
con artisti afferenti a diverse discipline sulla costruzione delle poetiche, a partire da 3 
parole chiave 

5. LOMBARDIA_Progetto di Franca Graziano-Motoperpetuo POESIA E TEATRO Giovani 
poeti di Pavia e della Lombardia si confrontano con artisti teatrali del territorio e con l'attrice 
Paola Bigatto. Il poeta Andrea Baltieri ha individuato alcuni aspetti della creazione artistica 
che accomunano e/o distinguono scrittura poetica e rappresentazione teatrale, a partire 
dalla poesia classica (in particolare la composizione dantesca) per arrivare a parlare 
soprattutto della poesia  contemporanea  

6. PIEMONTE_Coordinamento CRESCO Piemonte (promotori coinvolti: Luisella Carnelli, 
Teatro Abitato, Ivaldi|Mercuriati) TEATRO: ARTE DEL PRESENTE La giornata sarà 
strutturata nella formula proposta da Morganti del modello raduno. Si prevede pertanto 
l'intervento di 5 artisti che partiranno dalle urgenze della propria elaborazione creativa e 
lanceranno ad altri artisti temi e riflessioni specifiche. 

 
2 rese dubbie dalla non sicura adesione a Cresco da parte dei proponenti entrambi a Treviso: 

1. VENETO_Associazione Enzimi 
La rassegna prevederà la partnership tecnica degli enti pubblici locali, il coinvolgimento di media 
network come Il Tamburo di Kattrin e Klp. Un incontro a porte chiuse in cui operatori e artisti del 
territorio Veneto possano confrontarsi su alcune questioni cardine attinenti ai processi creativi 
legati alla contemporaneità.In particolare ci saranno due tavoli di lavoro, uno legato alle arti 
sceniche e l’altro alle arti visive, che, dopo un confronto interno, sappiano dialogare tra di loro nella 
convinzione che sia oggi necessario analizzare e stimolare le connessioni interdisciplinari.  

2. VENETO_ Avan Scena 
Successivamente alla stesura del Verbale Roberta verifica che l’Associazione Enzimi è 
entrata in Cresco mentre Avan Scena no.   

 
Vengono illustrate e discusse le proposte in lavorazione dei promotori presenti: 

1. ABRUZZO_Coordinamento regionale dell’Abruzzo: vorrebbero fare una proposta 
condivisa da tutti i promotori abruzzesi. La stanno elaborando. 

2. TOSCANA_Metastasio intende proseguire con il modello raduno. Piergiorgio Giacchè ha 
posto la tematica della dittatura del pubblico. Questo aspetto mette in moto una serie di 
riflessioni sull’onestà e libertà del processo creativo. Edoardo sta se ci sono le condizioni 
per un dibattito come questo. Si terrà al Magnolfi. 

3. EMILIA ROMAGNA_L’Arboreto:   
incontro con la rete Anticorpi XL .   

4. UMBRIA_Rossella riporta l’incontro avvenuto in Umbria il 2 febbraio. Hanno partecipato 12 
realtà. C’era Biselli. C’era Marco Betti e Marco Schiavoni. Molta danza. In quella sede 
hanno presentato la GN e invitato tutti a partecipare. Hanno fissato un altro incontro ai primi 
di marzo. Vocabolo macchia ha una sua proposta che nasce dal lavoro della seconda 
edizione del Verdecoprentefestival. La comunità del territorio è ricca di persone che si 
occupano della creatività ma pochi che lo fanno in modo professionale e condiviso. L’idea 
parte dall’incontro con un personaggio straordinario Maria Lai (che ha 93 anni e ormai 
costretta a letto) che lavora sulle strade con nastri, libri tessili etc. ha fatto due vie crucis 
meravigliose. L’opera che crea il legame per la GN è un mazzo di carte. Maria Lai ha 
realizzato 4 mazzi di carte. L’idea è prendere il mazzo dei Luoghi Comuni sull’arte. Di 



riunire 12 artisti o creativi e altre persone ai quali dare 10’ per elaborare una suggestione e 
un pensiero a partire dalla carta e 3’ per parlarne. L’idea piace moltissimo.  

5. LAZIO_Roberta dice di aver costruito un progetto di tappe di avvicinamento come tirocinio 
per gli studenti de La Sapienza, facoltà di filosofia e Storia dell’Arte e dello Spettacolo ma di 
aver lasciato in bianco la GN. Di voler provare a parlare con Alessandra Ferraro e a 
costruire la GN a Roma con il Coordinamento Cresco Lazio. Successivamente, con la 
collaborazione di Tiziano, si avvia il processo per arrivare ad una condivisione della GN con 
tutti i promotori laziali. 

A queste proposte si è poi aggiunta quella di Lorenzo Mori della compagnia Riverrum che si è 
iscritta a Cresco in seguito all’incontro a Roma: 

1. SARDEGNA_Riverrun performing arts in collaborazione Microfratture teatro – ticonzero – 
origmundi – compagnia b – lucido sottile: dialoghi della creanza riflessione polisemica sulla 
creazione contemporanea la 2° giornata nazionale c.re.s.co. in sardegna dal titolo “i 
dialoghi della creanza”, riflessione polisemica sulla creazione contemporanea vedrà riuniti 
artisti delle arti performative, poeti, artisti visivi, filosofi e ricercatori nel comune intento di 
scandagliare alcuni dei temi e processi presenti in atto o in nuce nell’arte performativa 
contemporanea cercando di fissarne una mappa, per quanto effimera e transitoria. 

 
In totale le proposte ad oggi tra pervenute e in costruzione sono 13. 
Si decide di sollecitare le regioni che ancora non hanno inviato nulla. 
Si decidere di invitare i promotori a rendere aperte al pubblico le iniziative. 
Si apre una digressione sui contenuti dello scorso anno. La discussione diventa interessante 
perché fornisce strumenti anche per l’elaborazione della proposta. 
Viene ribadita la bellezza del convivio in tali occasioni e alcune sperimentazioni che, senza avere 
la pretesa di educare frontalmente il pubblico ai linguaggi del contemporaneo, stanno facendo un 
lavoro capillare sulla visione dei processi creativi da parte del pubblico. 
 
  

D. Si avvia una discussione sulle Residenze. Cresco sta già lavorando sul tema delle 
residenze, ci sono state riunioni, incontri con la Ferrante etc. il Tavolo delle idee deve 
provare a fare un  approfondimento anche rapido dando contributo alla relazione aperta 
con il Ministero. 

Potremmo dedicare una sessione di lavoro del Tavolo delle idee a dirimere la questione delle 
residenze. Vengono portati alcuni esempi che nutrono la discussione: Dansaterliers ci ha fatto 
capire che ci sono più finanziamenti sulla creatività e meno sullo spettacolo dal vivo.  L’Europa dà 
attenzione più al processo che al prodotto.   
Si apre una discussione sulle criticità delle residenza che nascono comunque da una mancanza 
che va a coprire un deficit del teatro italiano. E nascendo in questo modo, creano altre 
problematiche. 
Viene fotocopiato e distribuito il dossier di Hystrio sulle residenze e si decide di approfondire la 
discussione. 
 

7 febbraio 
la seconda giornata di lavoro si apre con una libera discussione sulla direzione artistica: funzione e 
figura della curatela e si fanno ipotesi sulla GN 2014.  
 

A. Si affronta la questione della Sardegna.  
Lorenzo Mori parla della situazione in sardegna e chiede l’intervento di Cresco. 
Esiste in sardegna Coordinamento regionale Cosas di cui  Cada die è il coordinatore regionale, 
nato per la questione della delibera retroattiva che la Regione ha fatto a gennaio 2013 e che 
inserisce parametri impraticabili per molte delle 120  compagnie sarde.  
Rischiano di chiudere 60 compagnie su 100. 
 
La questione dei finanziamenti riguarda la Presidenza e il tavolo dei finanziamenti. Si dà mandato 
a Roberta di parlarne con Donato.  Lorenzo vuole comunque provare a costruire una GN e 
sarebbe interessante che scaturisse dal dibattito con le compagnie e con il coordinamento 



regionale che possa sviluppare il ragionamento non solo sui soldi ma anche poetico, sarebbe 
un’amplificazione. 
Edoardo suggerisce di puntare su immissione di nuove regole non l’azzeramento della delibera. 
Successivamente Riverrun aderisce a Cresco e invia una proposta per la GN. 
 

B. Comunicazione della Giornata nazionale e Documentazione 
Viene stabilito che il Tavolo si occuperà di condividere la scrittura del comunicato stampa della Gn 
e viene proposta una Conferenza Stampa a Roma. 
L’ambizione del tavolo è di fare un documentario invitando tutti i promotori coinvolti ad effettuare 
riprese video di qualità. 
I costi di tale operazione dovrebbero essere sostenuti da per i promotori che non sono in grado di 
destinare risorse proprie ad una ripresa professionale, con una quota massima di 100 euro per 
iniziativa.	  Per la postproduzione viene quantificata una cifra di circa 1500,00 da verificare con un 
filmaker.  	  
Si intende inoltre coinvolgere le  persone che si occupano di comunicazione per il Cresco e 
chiedere a Chiara Mironici come è possibile postare sul sito i contenuti del laboratorio in modo che 
il sito diventi il luogo che restituisce la continuità del laboratorio stesso.  
	  


