U.I.L.T. VENETO
ASSEMBLEA ORDINARIA U.I.L.T. VENETO
Venerdì 17 febbraio 2012 essendo andata deserta l’aula in 1^ convocazione alle ore 5.00, si è tenuta in
seconda convocazione alle ore 20.30 presso la Sala Parrocchiale S.Basilio in via Piave n.8° Roncaglia di
Ponte S.Nicolò (Pd) l’Assemblea Ordinaria dei Soci, indetta dal Presidente Gianni Della Libera per
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione Bilancio Consuntivo 2011
Sito UILT Nazionale e Regionale
Festival e rassegne: Festival Nazionale UILT 2012-2013 - Teatro delle Regioni 2012
Iniziative del Centro Studi: stage 2012
Giornata Mondiale del Teatro 2012 – Festival Corti Teatrali
Festa UILT Veneto settembre 2012
Varie ed eventuali

Sono presenti:
Salvatore Moscatt, Presidente Onorario e per Padova Teatro;
Miriam Saccon per Gli Insoliti Ignoti;
Michele Teatin, Tessari Elena, Elisa Negretto, Sartori Clara per compagnia Teatroprova;
Andrea Castelletti per compagnia Teatro Impiria;
Nicola Guarnieri, per Compagnia Nuovi Giovani;
Alberto Moni per compagnia La Betonica;
Giorgia Sonego e Anna Passuello per compagnia Lavori in Corso;
Zorzato Alberto e Zaraya Dessi Sarah per la compagnia Teatro la Loggia
Bertolini Paolo per la compagnia Micromega del C.C. di Tombetta
Ambra Andriolo e Raffaella Dalla Rosa per la compagnia La Valigia
Paolo Facco per compagnia Cambiscena
Federica Carteri, Giuliano Pirotello, Massimiliano Pirotello per Associazione Gattorosso;
Viel Claudio per compagnia Bretelle Lasche;
Marco Cantieri per Armathan Teatro
Renato Pozza per compagnia Saltafossi;
Gianluca Brambilla per associazione La Dionea
Ivonne Tanieli Responsabile Centro Studi Veneto e per compagnia Colonna Infame;
Ivan De Momi Responsabile Regionale Webmaster;
Gianni Della Libera Presidente UILT Veneto.
Sono presenti con delega:
Compagnia Trixtragos delega Marco Cantieri;
Compagnia Il Casello 24 delega Gianni Della Libera;
Lina Totola per la compagnia Giorgio Totola
Compagnia Gazza Ladra delega Gianni Della Libera
Compagnia Calembour delega Gianni Della Libera
Compagnia La Gazza Ladra delega Gianni Della Libera
Presidente dell’assemblea: Gianni Della Libera.
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OdG 1 - Approvazione Bilancio Consuntivo 2010: Il presidente Della Libera legge il Rendiconto

Economico-Finanziario per l’Anno 2011
Rendiconto Economico-Finanziario Anno 2011
Aspetti Quantitativi
Il principale sostentamento è derivato sempre dalla quota regionale delle iscrizioni (4374.5 €) cui
vanno aggiunti i contributi delle compagnie venete (800.00 €), Centro Studi per lo stage (784.71 €)
e il Contributo della UILT Nazionale (600 €). L’iscrizione allo stage ha portato 1840 €.
Per le uscite, oltre alle competenze alla UILT Nazionale (14611.00), le spese di segreteria sono state
di 423.46 così suddivise: cancelleria e stampati 201.92 €, spese in valori bollati 161.0, sito
regionale 29.5 €, imposte 30.85 €. Il rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Consiglio
Direttivo Nazionale e del Centro Studi e all’Assemblea Nazionale (Matera, Cattolica, Amelia) è
stato di 1285.24 €. Il costo degli stage di Trucco e Regia sono stati di 3283.95 €. Il costo del conto
corrente postale è stato di 280.19 € comprendente la quota mensile di 15 € per il conto online e delle
commissioni e spese e tasse. Un discreto incremento c’è stato nei contributi alle rassegne con 1850
€ euro per le seguenti compagnie: UILT Vicenza ( l’Altro Teatro), Insoliti Ignoti (San Vendemiano
a Teatro), UILT Belluno (Ricordando Germana), Padova Teatro ( Scena aperta e Il Teatro a Casa
Vostra), Teatro Impiria (Festival Impiria dell’Arsenale, Estate a Sona, Teatro Farm) Teatroprova (
San Bonifacio a Teatro ed Estate in Villa e Est@teTe@tro a San Bonifacio) Colonna Infame( San
Fior a Teatro), Armathan Teatro (Bure va a Teatro). Per la Giornata Mondiale del Teatro sono state
spese 756.23 €. Sono state inoltre acquistate 37 magliette con il nuovo logo, al prezzo di 370 €.
Aspetti Qualitativi
Dal punto di vista delle adesioni il 2011 ha visto un significativo aumento del numero di
compagnie, a fronte di 6 compagnie che non hanno effettuato il rinnovo: Il Teatrino (VR) per
inattività, Incontroluce e Prove di Volo (VR) per problematiche interne, Jim Entertainement (VR)
sciolta e comunque inadempiente, Villa DolfinBoldù (PD) non più rintracciabile, Volti Paralleli
(TV) passata alla FITA per politiche locali, 13 sono state le nuove adesioni, raggiungendo le 57
compagnie con circa 1000 iscritti.
La segreteria regionale prosegue nella gestione informatizzata delle iscrizioni e nella condivisione
delle informazioni; sono state inviate oltre 100 email relative a festival, rassegne, stage, laboratori e
attività i interesse per le compagnie.
Le compagnie cominciano a sfruttare la trasmissione delle informazioni per email.
(dall’iscrizione/rinnovo alla promozione delle proprie attività) anche se ancora non è raggiunto una
standard ottimale.
Si è cercato di dare vita all’organizzazione delle UILT provinciali: a tal fine a segreteria e la
presidenza regionale hanno partecipato ad incontri organizzati in diverse sedi: un incontro a Verona,
2 incontri a Vicenza, 2 incontri a Belluno, 1 incontro a Padova. Questo sforzo importante proseguirà
per arrivare ad un’organizzazione più estesa nel territorio. Tutti gli incontri sono stati centrati sulla
condivisione di una progettualità comune che coinvolga più compagnie possibili all’ìnterno della
provincia.
L’utilizzo del sito regionale pur migliorato in termini di partecipazione è ancora non ottimale: sono
stati inseriti 217 eventi, rispetto ai 126 del 2010: si tratta comunque di un dato che sottostima
fortemente l’attività produttiva delle compagnie uilt veneto.
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L’aggiornamento del sito nazionale rimane sempre un criticità, ma molto dipende dall’invio del
materiale da parte delle compagnie. Pur con tutti i limiti il sito nazionale rimane un punto di
riferimento importante e quello regionale deve diventare un biglietto da visita. Lo stesso vale per
l’aggiornamento della Brochure che è uscita in una seconda edizione in formato elettronico
nell’autunno 2011.
Si sono svolti due momenti formativi: lo stage di trucco teatrale in giugno a Padova tenuto da
Claudia Contin e lo stage di Regia Teatrale a San Bonifacio tenuto da Giuseppe Emiliani: entrambi
hanno raccolto un gradimento ottimo.
Oltre 20 rassegne sono state organizzate con il patrocinio della UILT Veneto: oltre le consolidate e
importanti rassegne (Scena aperta e Il Teatro a Casa Vostra a Padova, Festival dell’Arsenale a
Verona ed Estate in Villa e Est@teTe@tro a San Bonifacio, San Bonifacio a Teatro, San Fior a
Teatro e Scena Ridens a Conegliano (TV) e Bure va a Teatro) ci sono state nuove importanti
rassegne: L’altro Teatro organizzato dalla UILT Vicenza che ha coinvolto tutte le compagnie
vicentine, “Ricordando Germana” organizzata dalla UILT di Belluno, “San Vendemiano a Teatro”
organizzata dagli Insoliti Ignoti.
La giornata Mondiale del Teatro, a marzo è stata ricordata con manifestazioni a Conegliano,
Padova, Verona, San Bonifacio.
La partecipazione generale delle compagnie è stata discreta e si è cercato di intensificare gli scambi
di informazioni sfruttando al meglio le potenzialità del web.
E’ stato infine, grazie all’impegno del consigliere nazionale Esterino Zamboni, avviato un momento
di confronto e conoscenza con l’Assessorato alla Regione Veneto, che ignorava l’esistenza della
nostra associazione.
Della Libera presenta quindi il Bilancio Consuntivo per l’anno 2011 (allegato 1).
L’Assemblea approva la Relazione e il Bilancio Consuntivo all’unanimità.
OdG 2 :Sito UILT regionale e nazionale :

SITO NAZIONALE
Da metà gennaio il sito nazionale www.uilt.it ha cambiato veste e struttura.
L’aggiornamento del sito rimane ancora una criticità, soprattutto per la difficoltà di reperire il
materiale per l’aggiornamento delle singole pagine delle compagnie. Si invitano le compagnie ad
inviare regolarmente, almeno una volta all’anno aggiornamenti relativi a spettacoli ed eventi,
direttamente al web master e per conoscenza alla segreteria regionale.
SITO REGIONALE
Migliorato l’utilizzo, ma ancora sconosciuto per molte compagnie che non utilizzano la pagina degli
eventi per promuovere e far conoscere la propria attività teatrale.
Nel 2011 sono stati inseriti 217 eventi, rispetto ai 126 del 2010: si tratta comunque di un dato che
sottostima fortemente l’attività produttiva delle compagnie uilt veneto.
Si ricorda l’importanza di inserire gli eventi nel sito regionale che è il nostro biglietto da visita .
OdG 3 .Teatro dele Regioni 2012: quest’anno solo una compagnia ha inviato il DVD per la selezione.Lo
spettacolo “Buon Compleanno” allestito da Armathan Teatro quindi è stato visionato e selezionato per essere
proposto al Festival delle Regioni.
Della Libera solleva la questione sul mantenimento della formula di selezione (commissione formata da 3
compagnie a rotazione) e sull’opportunità della selezione dal momento che il Festival delle Regioni, sia per

U.I.L.T. Unione Italiana Libero Teatro Regione VENETO
via Manzana 2/e 31020 San Pietro di Feletto (TV)

U.I.L.T. VENETO
la presenza del Festival Nazionale, sia per esigenze organizzative della UILT Altyo Adige, ha perso un po’ lo
spirito di rappresentabilità delle varie realtà regionali. Si apre quindi una discussione: l’assemblea decide
comunque di mantenere la formula fin qui adottata, perché l’utilità dell’esperienza di chi è chiamato a
valutare il lavoro delle compagnie è maggiore di tutte le problematiche sollevate.
Per il prossimo anno quindi il comitato selezionatore sarà formato da, Marco Cantieri di Armathan Teatro e
si propongono Michele Teatin di Teatroprova e Salvatore Moscatt di Padova Teatro.
L’assemblea approva.
A loro dovranno pervenire entro il 30 novembre eventuali DVD di spettacoli proposti; si consiglia comunque
le compagnie interessate a segnalare eventuali date, in modo i permettere la visione dal vivo dello spettacolo.
OdG 4 FEST IVAL NAZIONALE UILT.
Della Libera ricorda sommariamente la struttura del Festival Nazionale che prevede 3 fasi, una regionale che
si concluderà entro il 31 luglio pv, una interregionale che si svolgerà in Veneto nel periodo gennaio-marzo
2013 e una nazionale che si svolgerà a Milano o a Velletri (Roma) nell’autunno 2013.
Per la fase regionale, motivi di tempo, hanno obbligato ad una selezione tramite visione dei DVD ad opera di
una commissione esterna.
Il termine per la presentazione delle domande rimane fissato al 25 febbraio pv, dopo essere stato prorogato
dal 5 febbraio us. Le compagnie invieranno insieme alla domanda il DVD dello spettacolo proposto. Si
richiede ai presenti di verificare la disponibilità di eventuali contatti esterni per costituire la giuria che sarà
formata da 2 persone. Si prevede un rimborso a gettone. In base al numero di domande e alle eventuali date
di spettacoli nel periodo marzo-aprile, sarà stampata una locandina ad hoc dedicata al Festival Itinerante
UILT Veneto per dare risalto all’iniziativa.
Per la fase inter-regionale Della Libera chiede la disponibilità di eventuali compagnie di farsi carico
dell’organizzazione. La UILT (regionale, nazionale e delle regioni limitrofi) metterà a disposizione un
budget di circa 4000-5000 €; tutto il resto sarà a carico della compagnia organizzatrice. Offrono la loro
disponibilità Padova Teatro, Teatroprovadi San Bonifacio e Micromega di Verona. Si decide quindi che ogni
compagnia presenterà un progetto comprendente la logistica e i costi e da inviare alla presidenza regionale
entro il 15 marzo. Verrà quindi deciso il progetto più adeguato sentiti i pareri del consiglio direttivo
regionale.
OdG 5 Iniziative del centro studi regionale: Stage 2012.
Tanieli prende la parola. Anche per il 2012 ho previsto due diversi momenti di formazione: uno da

tenersi nel periodo maggio- giugno con sede da definirsi; l’altro in settembre, in concomitanza con
l’assemblea regionale e la Festa Uilt, che quest’anno si svolgeranno a Valle di Cadore, in provincia
di Belluno. Alla scorsa assemblea le materie di maggiore interesse sono risultate regia, scrittura
teatrale ed improvvisazione; ho quindi individuato alcuni docenti di queste discipline:
Scrittura teatrale -Leo Muscato - - Antonino Varvarà - Teatro Aurora di Mestre - Marco Bellini e
Tommaso Tuzzoli - “La notte” CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia
Regia Leo Muscato, Massimo Manini, Ferruccio Merisi, Giovanni Moleri
Improvvisazione Compagnia Cambiscena
Clownerie Andrea Collavino Css Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia – coniuga
clownerie, mimo commedia dell’arte e cinema muto
L’assemblea decide a maggioranza per uno stage di Regia e uno dedicato all’improvvisazione teatrale. Il
primo stage si terrà nel periodo maggio/giugno con luogo da definire, il secondo in concomitanza della Festa
Regionale si terrà a Valle di Cadore nel weekend del 22 settembre. L’ordine degli stage dipenderà dalla
disponibilità dei docenti che Tanieli si incarica di contattare.
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Tanieli informa inoltre che è partito un progetto a cura della UILT Piemonte, dedicato alle “Case della
cultura dimenticate” che consiste nel segnalare eventuali struttre (teatri e non solo) che abbiano in passato
avuto un ruolo di rilievo nel panorama culturale e che per qualche motivo siano state dismesse e appunto
“dimenticate”. Una volta identificati questi “luoghi” verrà prodotto un documentario e organizzato un evento
per valorizzare questi spazi. Chiede quindi alle compagnie di segnalare se nel loro territorio sono presenti
strutture che rispondono ai criteri.
OdG 6 Giornata Mondiale del Teatro: Si ricorda di comunicare tutte le iniziative collegate
all’avvenimento alla segreteria regionale. La non partecipazione del Governo Italiano svincola dall’uso del
logo che era stato adottato nelle nelle due edizioni precedenti e di usare il logo prodotto dalla UILT nelle
edizioni di qualche anno fa. L’utilizzo del logo non è vincolante. Appena pubblicato verrà inviato a tutte le
compagnie il messaggio internazionale. Al momento sono state organizzate le seguenti iniziative:
Sabato 24 marzo.
Auditorium “Dina Orsi” di Conegliano (Treviso)
Concorso Teatrale Giocoso - 4ª edizione - Primo Festival Corti Teatrali.
Organizzazione: U.I.L.T Veneto.
La manifestazione prevede la partecipazione di quattro compagnie: Castello Errante di Conegliano, Bretelle
Lasche di Belluno, Stabile del Leonardo di Treviso e Teatro Impiria di Verona. Compagnia ospite per la
serata Colonna Infame di Conegliano.
Ad inizio delle due manifestazioni, un’attrice della Compagnia Colonna Infame leggerà il messaggio
internazionale. La manifestazione sarà proposta, in mattina, agli studenti delle Scuole Secondarie di
Conegliano per festeggiare con i ragazzi il teatro e per avvicinare i giovani a questa importante forma di
comunicazione e di aggregazione.
Sabato 24 marzo – ore 21.00
Teatro Polivalente di Padova.
Rassegna “Il teatro a casa vostra” 12ª edizione.
Organizzata dall’Associazione Padova Teatro, si svolge nei sabati del mese di marzo, per celebrare la
giornata mondiale del teatro, presso il Teatro Don Bosco.
L’Associazione Padova Teatro, leggerà il messaggio internazionale prima dello spettacolo “Twist” di Clivew
Exton portato in scena dalla Compagnia Colonna Infame di Conegliano.
Sabato 24 e domenica 25 marzo.
Peschiera del Garda (Verona)
In occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale del Teatro 2012 del 27 marzo, l'Associazione Gatto
Rosso e Spazio SCArt, in collaborazione con U.I.L.T. Veneto e il patrocinio del Comune di Peschiera del
Garda, organizzano “Tutto in una notte”, una maratona notturna di laboratorio e improvvisazione teatrale
presso Spazio SCArt - Sottotetto Caserma d'Artiglieria di Porta Verona - in via Parco Catullo 4 a Peschiera
del Garda.
I laboratori si svolgeranno nella notte tra il 24 e il 25 marzo dalle ore 22,00 in poi e sono aperti a chiunque
voglia fare teatro con noi. Saranno sviluppati in nicchie tematiche allestite con materiali, oggetti di scena e
costumi per fare un po’ di sana sperimentazione.
Sabato 31 marzo ore 21.00
Palazzo Toaldi Capra Schio (Vicenza)
La Compagnia Schio Teatro80 presenta "Festa mondiale del teatro: match di improvvisazione!" per celebrare
insieme la giornata mondiale del Teatro; durante la manifestazione verrà letto il messaggio internazionale.
Domenica 1 aprile – ore 16.00
Centro storico di San Bonifacio (Verona)
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La Compagnia TeatroProva di San Bonifacio leggerà il messaggio internazionale e porterà in scena uno
spettacolo da definire che verrà replicato in tre diversi siti del centro storico cittadino.
OdG 7 Festa U.I.L.T. Veneto settembre 2011. A settembre, nei giorni di sabato 22 e domenica 23 è
prevista la prossima assemblea e la festa regionale; la compagnia Lavori In Corso e la UILT Belluno
confermano la disponibilità ad ospitare l’evento, oltre ovviamente allo stage formativo.
OdG 8 : Varie ed eventuali :
- Assemblea Nazionale UILT
Della Libera informa che l’assemblea Nazionale si svolgerà in Puglia nel weekend 28-30 aprile pv. Invita
tutte le compagnie a partecipare. Inoltre nella giornata di lunedì 30 aprile è stato indetto il primo Corso
Formazione Quadri rivolto a tutti i responsabili regionali e provinciali; il costo dell’alloggio è a carico della
UILT Nazionale. Sono disponibili 2 posti per regione. Della Libera propone di contribuire come UILT
Veneto al costo del viaggio di eventuali soci disponibili a partecipare.
L’assemblea approva all’unanimità.
- Vademecum
Della Libera informa che è in fase di preparazione un breve vademecum che raccoglierà le principali
informazioni relative all’organizzazione della UILT Veneto, ai principali adempimenti delle compagnie e al
corretto uso degli strumenti di promozione e comunicazione (sito nazionale, regionale e brochure). Verrà
inviato alle compagnie sia in formato word (modificabile) che in pdf. Invita pertanto le compagnie ad inviare
eventuali suggerimenti e correzioni, al fine di rendere tale strumento il più utile per tutti.
L’assemblea approva all’unanimità.
Chiusura dei lavori ore 23.00
Il Presidente

Gianni Della Libera
La Segretaria

Eddi Martellato

U.I.L.T. Unione Italiana Libero Teatro Regione VENETO
via Manzana 2/e 31020 San Pietro di Feletto (TV)

U.I.L.T. VENETO

ALL.1
BILANCIO CONSUNTIVO 2011

COSTI
Conto
ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
- Competenze Uilt Nazionale
- Spese corsi/stage:
- Docenze
- Rimborsi spese
- Spese varie gestione corsi
- Spese Presidenza e Segreteria
- Spese Direttivo regionale
- Spese Direttivo nazionale
- Spese per attività Centro Studi
- Spese Giornata Mondiale del Teatro
- Contributi per attività Compagnie
- Contributi/spese per Rassegne-Spettacoli
- Donazioni liberali
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
- Telefono, fax, internet
- Spese per cancelleria e stampati
- Spese postali/valori bollati
- Sito regionale
- Imposte, tasse e contributi
- Consulenze legali, fiscali e notarili
- Spese per materiale pubblicitario

Importo
21.812,42
14.611,00
3.283,95
2.319,00
0,00
964,95
26,00
0,00
1.285,24
0,00
756,23
0,00
1.850,00
0,00
793,46
0,00
201,92
161,10
29,59
30,85
0,00
370,00

ONERI FINANZIARI
- Interessi passivi
- Commissioni e spese bancarie

280,19
280,19

TOTALE COSTI

22.886,07
AVANZO (DISAVANZO)
D'ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO
STATO PATRIMONIALE
AVANZO 2011

3.837,08
188,56
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RICAVI
Conto

Importo

PROVENTI ATTIVITA'
ISTITUZIONALE
- Tesseramento Compagnie
- Nuove iscrizioni
- Contributi
- Uilt Nazionale
- Compagnie UILT
- Enti/Privati
- Incasso spettacoli
- Quote iscrizioni stage/corsi
- varie
magliette

23.070,21
16.086,00
2.899,50
2.184,71
1.384,71
800,00
0,00
0,00
1.840,00
60,00

PROVENTI GENERALI

0,00

PROVENTI FINANZIARI
- Interessi attivi

4,42
4,42

TOTALE RICAVI

23.074,63
188,56
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