
DIRETTIVO CReSCo 

LAMEZIA TERME – 11 e 12 giugno 2018 

 

Membri direttivo presenti  

Laura Valli, Luca Ricci, Francesca D’Ippolito, Elina Pellegrini, Hilenia De Falco, Tiziana Irti, Stefania Marrone, 
Salvatore Zinna 

Segreteria e Amministrazione Giulia Iozzi 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 Coordinamento dei tavoli: problemi e proposte 
 Assemblea Nazionale: contenuti e organizzazione 
 Coordinamenti e questioni regionali 
 Libretto  scelta della grafica 
 Incontro compagnie calabresi 

 

COORDINAMENTO DEI TAVOLI 

Il direttivo inizia la riunione discutendo sulle necessità dei tavoli e sulla scelta di aggiornare i coordinatori 
alla prossima assemblea.  Laura Valli espone alcune problematiche riscontrate sull’amministrazione di 
alcuni tavoli. 

Tavolo Formazione: Dopo la sua fondazione il tavolo ha avuto una certa difficoltà a ingranare. Dopo il 9 
maggio, ovvero l'incontro di Firenze, si è creato un nuovo interesse e si è impostato un lavoro che, ci 
auguriamo, trovi continuità nei prossimi mesi. Proprio per questo ci sarà bisogno di un coordinamento 
molto presente.  C’è molto interesse da parte del coordinamento calabrese di intervenire attivamente e di 
candidare un promotore calabrese come coordinatore del tavolo alla prossima assemblea nazionale. 

Tavolo internazionale: Serve definire concretamente il nuovo coordinatore, al momento gestito da Cristina 
Carlini e Chiara Baudino. Cristina Carlini, vorrebbe lasciare la gestione del tavolo solo a Chiara Baudino e 
serve capire con lei la sua disponibilità e fare un passaggio ufficiale. 

Tavolo Finanziamenti: Il direttivo discute riguardo ad alcune osservazioni pervenute dai promotori in 
merito alla gestione del tavolo. Viene discusso quale deve essere il ruolo del coordinatore e anche se ci 
sono diverse visioni del ruolo che si deve assumere questa figura, alla fine Elina Pellegrini comprende le 
osservazioni e si ripropone di seguire le indicazioni ricevute. Il direttivo comprende anche che serve ovviare 
al problema della fitta attività del tavolo ma della scarsa partecipazione a lavorarci fattivamente di molti 
promotori. Molti sono gli iscritti al tavolo ma pochi quelli che seguono attivamente i lavori. Per Francesca 
D’Ippolito è necessario coordinare meglio gli obiettivi del tavolo con quello del direttivo in una dinamica di 
dialogo continuo.  



L’idea generale è che si richieda in assemblea a settembre il rinnovo o conferma dei coordinatori dei tavoli 
tramite candidature e votazioni.  

EVENTO 9 MAGGIO A FIRENZE 

Il direttivo fa un bilancio dell’evento del 9 maggio cercando di analizzare i punti di forza e le debolezze che 
si sono riscontrate. 

Tra queste, Salvatore Zinna sottolinea la difficoltà di gestione del tavolo sull' impresa culturale, dovuta 
anche all’improvvisa assenza, per problemi famigliari, di Carlotta Garlanda e la non chiara suddivisione dei 
ruoli tra i coordinatori del tavolo. Le diverse personalità presenti nella gestione del tavolo hanno creato 
molti momenti di tensione che non sono riusciti a dare il giusto equilibrio alla discussione.  

Il direttivo sottolinea ad Elina Pellegrini che c’è stata su alcuni invitati una mancata condivisione di contatti 
che hanno reso difficile la gestione degli ospiti e il passaggio di informazioni. 

Elina Pellegrini replica che tali ospiti avevano espressamente richiesto di non essere disturbati e che alcuni 
non avevano neanche una collocazione definita rispetto al tavolo a cui partecipare. Per Laura Valli doveva 
essere segnalato come una difficoltà e comunicato subito a tutto il direttivo.  

INCONTRO TAVOLO FORMAZIONE CON FABIO NAGGI 

Il 7 giugno, Laura Valli e Francesca D’Ippolito hanno incontrato a Torino Fabio Naggi, presidente di Astra, in 
presenza di Gimmi Basilotta presidente di Ancrit. 

Si è discusso di tutto ciò che riguarda il tema della formazione legato ai decreti attuativi del codice dello 
spettacolo. Si sono poste le basi per un collaborazione al fine di creare un documento congiunto da 
presentare a MIBACT e MIUR. Cercando di coinvolgere anche altri soggetti che si occupano di formazione.  

QUOTE MANCANTI CReSCo 

La segreteria presenta al direttivo l’elenco dei promotori che devono rinnovare l’iscrizione. I membri del 
direttivo si prendono la responsabilità di sollecitare direttamente i promotori della loro regione. 

ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA 

Il direttivo affronta il tema dell’organizzazione dell’assemblea. Si discute sull’incontro dedicato e sui 
possibili ospiti da invitare. 

Luca Ricci propone di incentrare il convegno sulla formazione, invece che su un argomento poetico. Per 
Luca Ricci sarebbe interessante capire come funziona il rapporto tra l’ambito formazione e la cultura anche  
nel sistema europeo. Tiziana Irti propone racconta di l’italiana Claudia Ferrazzi, assunta dal ministero 
francese per promuovere la cultura alle nuove generazioni, intervenendo sulla scuola, attraverso una 
politica di sviluppo e avvicinamento della cultura. 

Per Francesca D’ippolito, serve analizzare la formazione anche in un altro contesto, formazione interna 
aziendale ecc, uscendo dal seminato teatrale. Immaginare la formazione declinata in tutte le possibilità. 

Per Luca Ricci è necessario avere due e tre stimolatori di pensiero, alcuni esempi pratici provenienti dalle 
varie regioni. 



La proposta di Stefania Marrone è collegare anche la tematica dei festival, oggetto dell’incontro organizzato 
dal Teatro Metastasio il 29 settembre, provando ad interrogarsi su quanto i festival siano un luogo di 
formazione del pubblico. 
Laura Valli crede che il tema sia molto importante soprattutto in questa fase di cambiamenti politici.  
Viene proposto di pensare a degli interventi di alcuni testimoni/formatori che hanno esperienza diretta e 
che possono essere interessanti da proporre. Uno dei nomi più papabili potrebbe essere Massimiliano 
Civica. 

Luca Ricci si impegna a scrivere una breve presentazione per l’evento del 27 settembre, mentre il direttivo 
vuole riflettere anche su ulteriori alternative oltre la proposta di titolo di Luca Ricci. Il direttivo sceglie un 
micro gruppo che dovrà gestire l’organizzazione dell’incontro. Si candidano Tiziana Irti, Stefania Marrone, 
Hilenia De Falco e Laura Valli. 

NEWSLETTER PER ASSEMBLEA 

Il direttivo discute come deve essere impostata la comunicazione dell’assemblea ai promotori e stila un 
breve programma sulla suddivisione delle giornate. 

27 settembre 

 Mattina: Arrivo promotori 

 Pomeriggio: Incontro sulla formazione 

 Cena a carico del festival 

 Notte: Alloggio a carico del festival 

28  settembre 

 Mattina: Lavoro dei Tavoli in Assemblea 

 Pranzo a carico del festival 

 Pomeriggio: Assemblea Plenaria 

 Alle 19.30 termine assemblea e partenza operatori. Chi volesse restare sul festival dovrà alloggiare 
a proprio carico 

29 settembre 

 Incontro dedicato ai Festival organizzato da Contemporanea Festival 

Il direttivo discute anche sull’organizzazione dello sportello LivInG, che sarà attivo per le compagnie 
presenti sull’assemblea. Il direttivo rimanda l’organizzazione della gestione degli appuntamenti a dopo un 
confronto con le progettiste. 

ARGOMENTI ASSEMBLEA: Il direttivo discute un primo ordine del giorno per l’assemblea 

 Report dei tavoli di lavoro 

 connessioni con i territori 



 Rinnovo coordinatori tavoli 

 Aggiornamento sull’internazionale  

 quadro politico sul ministero e come si modificherà il panorama 

 creazione di un nuovo decalogo 

 Bilancio 

 Coordinatori e antenne 

 

PINO in TOUR 

Il direttivo discute sul progetto PinoinTour, stilando un primo bilancio sugli aspetti positivi del format e su 
alcune criticità venute alla luce durante gli incontri. 

Per Luca Ricci l’incontro in Toscana è stato positivo, ha avuto un’alta partecipazione. Si è riscontrato però 
una difficoltà da parte di Pino Boccanfuso nel seguire le richieste e gli animi del pubblico. Su questo il 
direttivo si confronta anche con Stefania Marrone, coordinatrice del tavolo finanziamenti, che aveva 
ricevuto le stesse critiche anche riguardo il secondo appuntamento milanese. Il direttivo si interroga se sia 
un problema di impostazione del format o una scelta del conduttore. 

Uno dei grossi problemi che il tavolo ha riscontrato è che tra la prima e la seconda tappa, ci sia molta 
dispersione e tra un incontro e l’altro non sia possibile avere sempre gli stessi operatori. Ciò comporta una 
difficoltà anche per il conduttore, che si ritrova con una platea a diversi livelli di conoscenza della materia. 

E’ stato pensato in alcuni appuntamenti di organizzare delle skype call preventive per ripassare gli 
argomenti basici, prima del secondo incontro. Altra proposta attuata è quella di inviare ai partecipanti un 
questionario in cui si chiede quali sono gli argomenti che si desidera trattare. In Liguria hanno ipotizzato di 
fare due giorni consecutivamente. 

Tiziana Irti propone di chiudere le adesioni almeno 7-10 giorni prima , in modo da preparare l’incontro 
analizzando le richieste in modo più specifico. 

Salvatore Zinna sottolinea che c’è un problema anche nella visione di come deve essere la cultura e le 
tipologie di funzionamento. Laura Valli ricorda anche Pino Boccanfuso tende ad essere provocatorio, ma 
serve indirizzarlo su quello che serve. Per Carlotta Garlanda, connessa via skype, ricorda di stare attenti 
anche a quello che ci si aspetta da questi incontri e e di non rischiare di scivolare sulla consulenza.   

 

LO STATO DELL’ARTE 

Luca Ricci presenta al direttivo gli aggiornamenti del progetto Lo Stato dell’Arte, elencando chi sono gli 
artisti e i testimoni coinvolti. 
Il direttivo sottolinea la necessità di comunicare maggiormente questo progetto, che risulta essere davvero 
interessante e potrebbe essere anche un veicolo per far conoscere al meglio CReSCo. Il direttivo approva 



l’idea di comunicare a tutti i promotori il progetto Lo stato dell’arte attraverso una mail, specificando 
quando l’incontro è aperto al pubblico. (anche Fabio Biondi) 

Francesca D’ippolito propone di affiancare Elena Lamberti nella parte social per promuovere il progetto, ma 
coinvolgendo anche i festival organizzatori. 

 

 

SITUAZIONE REGIONALE 

Laura spiega che ci sono molte nuove iscrizioni, dovute anche ad una serie di problematiche cocenti emerse 
nei vari territori, sappiamo bene che le situazioni regionali sono diverse fra loro ogni regione ha le sue 
peculiarità. 
Salvatore Zinna  racconta la sua esperienza con CReSCo Sicilia spiegando che in alcune regioni CReSCo ha la 
sua forza come ente a livello nazionale, ma non la stessa presa rispetto alle vicende locali. Alcuni disaccordi 
su specifiche iniziative in Sicilia hanno messo in difficoltà il coordinamento siciliano e portato alla luce 
alcune problematiche irrisolte. Per  Francesca questo è un esempio, paragonabile ad altre situazioni 
regionali. si ha la necessità come “nazionale” di affrontare e capire come gestire meglio le relazioni con i 
coordinamenti regionali. 

OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO 

Il direttivo discute sull’importanza per CReSCo di poter essere presente all’interno del consiglio superiore 
dello spettacolo.  Laura Valli  contatterà Donatella Ferrante e  Nini Cutaia per ribadire l’interesse di CReSCo 
rispetto a questo tema. Stanno accogliendo ora le candidature dei soggetti. 

CALL LIVING 

Il direttivo chiede la messa online sul sito della ricerca del membro del cda per LiVinG. La call sarà da 
diramare tramite sito e newsletter e avrà come deadline metà luglio. 

GRAFICA 

Laura Valli mostra le due proposte per la brochure di CReSCo create dal grafico Leonardo Mazzi. Il direttivo 
dopo discussione sceglie il modello bosco/gomitolo. Deciso il modello Elena Lamberti, Elina Pellegrini, 
Francesca D’Ippolito  e Laura Valli si occuperanno dei contenuti. Tiziana Irti sottolinea la necessità di 
aggiornare anche il concetto dell’idea di CReSCo.  

INCONTRO COMPAGNIE CALABRESI  12 GIUGNO 2018 

Il direttivo di CReSCo ospite al TiP – Teatro incontra le compagnie calabresi venute a Lamezia. 

Compagnie calabresi presenti: 

 Anna Maria  De Luca – teatro del carro - teatrodelcarro@gmail.com 

 Gaetano Tramontana – spazio teatro, Reggio Calabria - gaetano@spazioteatro.net 

 Maria Grazia Bisurgi – ass. con i miei occhi (Cosenza) - conimieiocchi2014@gmail.com 



 Dario Natale – scenari invisibili - info@scenarivisibili.it 

 Emi Bianchi – Confine incerto  (rassegna teatro contemporaneo Catanzaro), molto interessati al 
tavolo etico  confineincerto@gmail.com  

 Francesco Votano (CiCCio) – Ass. con i miei occhi (inclusione sociale, ricerca spazi alternativi…) 
conimieiocchi2014@gmail.com 

 Piero Bonaccurso – Cooperativa Teatrop, che lavora sulla sperimentazione e teatro di strada. Da 
oltre 10 anni sono sul teatro ragazzi (lab e produzioni) A settembre festival TeatrOltre. - 
info@teatrop.it  

 Ester Tatangelo – Hermit Crab - HERMITCRAB.HC@GMAIL.COM  

Andrea Naso racconta la situazione attuale calabrese. Al momento il coordinamento calabrese si è 
presentato alla dirigente della cultura di Regione Calabria. Hanno richiesto di poter lavorare sulle residenze 
regionali intercettando  fondi por. 

La risposta è stata che difficilmente verranno pescate le risorse tramite por, ma che sarebbe stato 
finanziato il tutto tramite fondi regionali. Il processo si è bloccato da quando è stato nominato il nuovo 
assessore. Prima di ipotizzare un nuovo incontro, è emerso un contrasto con l’Assemblea Calabria delle 
compagnie. 

Per Gaetano Tramontana, la cultura in Calabria è sempre stata vista in modo clientelare. Negli anni più 
ricchi tutto passava dal Teatro Stabile di Reggio Calabria e non si riusciva a creare una rete. 

Con la fondazione del circuito, la presa di posizione di CReSCo Calabria sulla creazione di un coordinamento 
regionale si è creata una divisione e malumori. In ogni caso al momento con la Regione non ci sono contatti, 
nel senso che la regione non comunica con nessuno. 

Dario Natale chiede come comportarsi con il direttivo dell’Assemblea  delle compagnie calabresi. 

Tiziana Irti  interviene per descrivere anche l’esperienza del coordinamento regionale in Abruzzo.  

CReSCo Abruzzo è nata sulla spinta della nuova legge regionale. Si riuscì a portare una bozza di legge  ma, 
una volta cambiata la legislatura, con il cambio politico è decaduto ogni interesse da parte della regione e di 
conseguenze il coordinamenti si è sfaldato. L’elemento più prezioso per lei, come promotrice, è stato il 
lavoro del nazionale, che permette di mettere in rete tutti i territori senza essere prosciugati dalle esigenze 
regionali. Il lavoro sui tavoli, e sulle questioni nazionali le permettono di relazionarsi al meglio, conoscere e 
riprodurre il lavoro di CReSCo anche sui territori senza rimanere imbrigliati dalle problematiche regionali. 

Una delle cose importanti da ribadire è quella di costruire un sistema più corretto per tutti, un ambiente 
sano per tutti. 

Anche su queste situazioni , è giusto che si debbano rispettare i principi etici e ribadirli e suddividere la 
rappresentanza di CReSCo Calabria su tutti i tavoli di lavoro di CReSCo. 

Gaetano Tramontana pone un problema e si chiede come deve comportarsi CReSCo Calabria di fronte a 
compagnie o soggetti  che non seguono questi principi. 



Francesca D’Ippolito interviene spiegando che  la nascita di CReSCo Calabria è importante perché siè riusciti 
a creare un collegamento più solido con il nazionale. Il tema dell’etica è molto interessante, ma non deve 
diventare un atteggiamento che porta  a schiacciare le potenzialità della rete nei confronti della politica e 
del territorio. 

Per Luca Ricci i soggetti che riescono a fare pubblica opinione diventano interessanti e riescono ad avere 
una voce maggiore e più ascoltata sul territorio. 

CONVEGNO TAVOLO FORMAZIONE 

Il coordinamento calabrese è interessato ad organizzare un convegno sul tema della formazione. Il direttivo 
spiega che per prendere contatto con le commissioni, da colloquio con Fabio Naggi (AstrA), bisognerà 
attendere il mese di novembre, non prima. Date non ancora definite, ipotesi su fine ottobre e inizio 
novembre 

Andrea Naso  di Dracma, racconta al direttivo e alle compagnie presenti di aver incontrato un senatore 
5stelle, Fabio Odino , a cui ha presentato il coordinamento di CReSCo Calabria e delle battaglie CReSCo sulla 
formazione. Da alcune indiscrezioni pare che i 5 stelle vogliano creare delle comissioni extraparlamentari 
dedicate ai vari ambiti, tra cui cultura. 

In base a questo incontro, pare che ci sia interesse da parte del governo di smantellare la buona scuola. C’è 
quindi la proposta rivolta a CReSCo di proporre idee alternative. 

L’idea potrebbe essere fare un riassunto sui decreti e su quello che si è occupato di dire CReSCo,  il direttivo 
chiede a Francesca D’Ippolito di seguire la stesura di questo documento. 

PINOinTOUR 

Idea di organizzare una tappa di PinoinTour in Calabria. Il direttivo espone chiaramente cosa sia Pino in 
Tour.  

OSSERVATORIO CRITICO 

Proposta Tavolo etico, idea di costituire in Calabria un osservatorio critico  indipendente.  Interesse a 
rendere attivo il tavolo tramite l’intervento di  Emanuela Bianchi (confine incerto). 

 


