U.I.L.T. VENETO
ASSEMBLEA ORDINARIA
Venerdi’ 27 febbraio 2009, essendo andata deserta l’aula in 1^ convocazione alle ore 15.00, si è
tenuta in seconda convocazione alle ore 20.30 presso l’Hotel Marconi in via G. Marconi 186, in
Roncaglia di Ponte San Nicolò (PD) l’Assemblea Ordinaria dei Soci, indetta dal Presidente Gianni
Della Libera in data 20 gennaio 2009, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione Consuntivo 2008
Quote iscrizioni 2010
Database regionale: raccolta informazioni attività compagnie UILT Veneto
Teatro delle Regioni 2009: risultati selezione
Iniziative del Centro Studi: stage di illuminotecnica
Sito UILT Regionale
Festa Mondiale del Teatro 2009
Varie ed eventuali

Sono presenti:
Salvatore Moscatt: Presidente Onorario UILT Veneto e per Padova teatro;
Zamboni Esterino e Paolo Balzani per compagnia Schio Teatro Ottanta;
Rosalba Giuffrida per compagnia gli Insoliti Ignoti;
Marco Cantieri per compagnia Teatro Armathan;
Corrado Rui per compagnia Il Casello 24;
Giorgia Sonego per compagnia Lavori in corso;
Claudio Pizzato per compagnia I Ragazzi dell’Ex Magazzino
Montanaro Mariapia e Dusy Lucia per C.M.T.
Eddi Martellato segreteria regionale UILT e per compagnia Colonna Infame,
Ivonne Tanieli Responsabile Centro Studi UILT Veneto,
Gianni Della Libera Presidente UILT Veneto.
Sono presenti con delega:
Compagnia teatrale La Gazza Ladra delega Gianni Della Libera
Compagnia Teatrale Jim Entertainement delega Marco Cantieri
Compagnia Teatrale L’Incontro delega Gianni Della Libera
Compagnia Teatrale Lina Totola delega Gianni Della Libera
Compagnia Teatrale Micromega delega Gianni Della Libera
Sono assenti:
Il Teatrino, Il Castello Errante, Brujeras de Papel, Piccolo Teatro di Oppeano, Volti paralleli, Farine
Fossili, Il carro di Tespi, Teatro Prova, Soledarte, Big One, False identità, Macchia Solare, Le Falie,
CT Prosa Salieri, Nexus, Villa Dolfin Boldù, Teatro Orazero, I Costretti, Incontroluce, Bretelle
Lasche, Mamadanzateatro, Maletin de babau, Fuori di quinta, Maga Camaja, Compagnia El Mapo,
Prove di Volo
Presidente dell’assemblea: Gianni Della Libera

Segretario: Eddi Martellato

L’assemblea inizia alle ore 21.00
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1. Approvazione Consuntivo 2008
Il Presidente da lettura del Bilancio Consuntivo 2008 e del rendiconto economico-finanziario
(allegato 1). Puntualizza che il principale sostentamento deriva dalle quote di iscrizione e che
queste permettono a malapena di sostenere le spese istituzionali della segreteria regionale che
sono aumentate anche per la gestione diretta delle iscrizioni. Enfatizza che quest’anno ben 6
rassegne hanno ottenuto il contributo regionale. Viene spiegato all’assemblea il meccanismo
con cui viene calcolato il contributo nazionale alle regioni virtuose.
L’Assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2008.
2. Quote iscrizioni 2010
Come anticipato nella precedente assemblea, il Presidente illustra diverse proiezioni
riguardanti l’aumento della quota di iscrizione relativa a quota della compagnia e quota dei
singoli iscritti. L’aumento di rende necessario per garantire il funzionamento e la copertura
delle spese della segreteria e per dare la possibilità di sostenere le compagnie con eventuali
contributi. Dopo una breve discussione, da cui emerge la volontà di non gravare sulla quota dei
singoli iscritti, si conviene a stabilire di aumentare la quota di iscrizione della compagnia,
portandola dall’anno 2010, a euro 100.00.
L’Assemblea approva all’unanimità.
3. Database Regionale: raccolta informazioni attività compagnie UILT Veneto
Il Presidente informa che sono pervenute alla segreteria solo 14 schede relative all’attività delle
compagnie su 40 compagnie iscritte totali. Cantieri apre la discussione chiedendo le possibili
ragioni per cui le compagnie non aderiscano all’iniziativa. Balzani suggerisce di partire
comunque con una brochure elettronica che comprenda le compagnie che hanno già risposto
al questionario al fine di far capire e invogliare le altre compagnie sull’utilità e importanza
dell’iniziativa. Il Presidente invita i presenti a sostenere il progetto e ad intervenire
direttamente presso le compagnie non aderenti. Nei prossimi mesi provvederà a inviare a tutte
le compagnie una bozza della brochure, che verrà poi discussa insieme alla prossima
assemblea.
4. Teatro delle Regioni 2009: risultati selezione
Il Presidente illustra il meccanismo della selezione: i tre membri della commissione, nominati
nella precedente assemblea, hanno visionato individualmente i DVD degli spettacoli proposti e
hanno utilizzato per la valutazione la scheda fornita da Balzani, in uso allo Schio-Valdagno
Festival. Comunica quindi le tre compagnie selezionate (Padova Teatro, Jim Entertainement, La
Gazza Ladra) a partecipare alla selezione finale in rappresentanza del Veneto al prossimo
Festival delle Regioni a Bolzano.
Vengono quindi proposti come membri della commissione selezionatrice per il prossimo anno:
Salvatore Moscatt, Corrado Rui, Andrea Vinante. Le compagnie interessate dovranno far
pervenire direttamente ai selezionatori e alla segreteria regionale i DVD e la scheda degli
spettacoli entro il 30 novembre. Le schede compilate dovranno esere consegnate alla
presidenza regionale entro il 31 gennaio 2010. Verrà data comunicazione successiva degli
indirizzi di spedizione per l’invio alla commissione.
5. Iniziative del Centro Studi: stage di illuminotecnica
Ivonne Tanieli illustra il programma dello stage di illuminotecnica che il centro studi Veneto ha
organizzato per il weekend del 30-31 maggio (allegato 2). Il programma con la scheda di
iscrizione verrà inviato al più presto tramite email a tutte le compagnie.
6. Sito UILT Regionale
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Rosalba Giuffrida invita tutte le compagnie ad inviare i propri dati e le foto per aggiornare il
sito UILT Regionale. Viene proposto di inserire nella pagina regionale anche eventuali circolari,
i verbali delle assemblee ed eventuali moduli di interesse generale.
6. Festa Mondiale del Teatro 2009
Moscatt informa che la rassegna di primavera “Il Teatro a casa vostra” è dedicata alla
“Giornata Mondiale del Teatro”. Questa è stata istituita il 27 marzo del 1961 a Vienna, durante
il Congresso Mondiale dell’Istituto Internazionale del Teatro, secondo gli scopi e gli ideali
definiti dall’UNESCO. La U.I.L.T. Unione Italiana Libero Teatro e, l’affiliata Padova Teatro, si
prodigano per condividere con il proprio pubblico
l’ideale dell’amicizia fra i popoli.
Nell’intervallo della serata conclusiva, attori della Compagnia, diffonderanno il messaggio
redatto per l’occasione da una distintissima personalità del teatro. Il Presidente illustra
l’organizzazione della manifestazione per celebrare la giornata mondiale del teatro, che si terrà
a Conegliano sabato 28 marzo e che vedrà la UILT Veneto in stretta collaborazione con
l’amministrazione comunale che ha fornito gratuitamente l’Auditorium Dina Orsi. Il Presidente
invita tutte le compagnie qualora aderiscano o siano in scena nelle settimane a cavallo del 27
marzo a omaggiare la ricorrenza leggendo il messaggio augurale di Augusto Boal.
7. Varie ed eventuali
Antonella Rui chiede se a livello nazionale sia possibile ottenere una convenzione con il circuito
Teatro Possibile; Della Libera porterà tale richiesta al prossimo CD Nazionale.
L’assemblea approva.
L’assemblea termina alle ore 23.10

Ponte San Nicolo’ 27 febbraio 2009

Il Segretario: Eddi Martellato
Il Presidente: Gianni Della Libera
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Allegato 1.

BILANCIO CONSUNTIVO 2008
ENTRATE

USCITE

Avanzo gestione 2007 per attività
culturale
Rinnovi n° 34 compagnie
Iscrzioni n° 4 nuove compagnie

1238.63

Competenze UILT Nazionale

10396.5
1027.5

Spese di segreteria
Spese Conto Postale

-654.75
-106.95

Totale iscrizioni
(38 compagnie per 613 iscritti)
Contributo UILT Nazionale per
premio alle regioni
Contributo UILT Nazionale per
Centro Studi
Quote iscrizione Stage Oliva
Interessi Conto Postale

11424

-1675.14

390

Rimborso spese Consiglio Direttivo
Nazionale e Centro Studi
Spese Stage Oliva

700

Contributi Rassegne

Totale al 31 dicembre 2008
Avanzo gestione per attività
culturale
– stage illuminotecnica 2009

605
19.4

-1667
-950

Totale spese al 31 dicembre 2008

14377.03
692.94

S.e.O.
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-8631

-13684.8

Allegato 2.
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Progetto Formativo 2009 – Uilt Veneto
ILLUMINOTECNICA CON POCHI MEZZI:
PER I MIRACOLI CI STIAMO ATTREZZANDO!
Nelle chiacchierate tra teatranti capita frequentemente di imbattersi in un argomento spinosissimo: LE LUCI!
In particolare emergono la difficoltà di operare in teatri o strutture spesso inadeguate e il desiderio di poter
utilizzare al meglio i mezzi disposizione, magari evitando pasticci e le temutissime ombre lunghe dietro agli
attori…
Da queste impressioni nasce l’idea di uno stage di illuminotecnica diretto proprio a facilitare ed ottimizzare l’uso
delle attrezzature di cui solitamente dispongono le compagnie amatoriali, anche con qualche trucco del mestiere
per riuscire a creare effetti suggestivi con strumenti semplici.
Per questo il corso si svolgerà in un piccolo teatro che non ha un impianto luci con dotazione professionale
(come ahimé sono quelli in cui ci si trova spesso a recitare) e prevederà per lo più l’uso di proiettori classici,
montati su piantane e americana mobile.
Il docente, Roberto Raccagni, dopo una minima introduzione teorica, si soffermerà proprio sulla spiegazione e
dimostrazione pratica degli effetti luce più utili a valorizzare i vari elementi scenici, nonchè il tulle da teatro;
simulerà con i partecipanti una semplice “messa a punto illuminotecnica”sulla base di un progetto fatto insieme.
Lo stage sarà concentrato in un weekend e avrà quindi impostazione prevalentemente pratica, proprio per
rispondere alle esigenze manifestate dalle compagnie venete.
Si chiede un contributo di € 600 al Centro Studi Uilt per la realizzazione dell’iniziativa.
Luogo di svolgimento: Teatro Cristallo – Orsago (TV)
Docente: Roberto Raccagni:
1988- 1994 tecnico compagnia Benvenuto Cellini di Padova
1994- 1997 Tecnico luci Teatro Verdi Padova
dal 1996 dapprima collaboratore, ora socio della Pro Service s.n.c. di
Vigonza, ditta specializzata nel settore della illuminotecnica teatrale
Data del corso: 30 e 31 maggio 2009
Programma:
introduzione teorica:
Breve storia dell’illuminotecnica
unità di misura di sistema watt, ampere, volt:
lettura interpretativa delle piante-luci: schemi, disegni, simboli
segnali (controllo luci)
uso proiettori e consolle di controllo
Parte pratica:
montaggio apparecchiature tecniche
dimostrazione effetti luce (illuminazione frontale, laterale, di taglio, controluce, valorizzazione elementi
scenici, illuminazione della persona, illuminazione del tulle da teatro)
uso cambio colori – led
programmazione e realizzazione di una semplice messa in scena.
Il docente ha già dato la sua disponibilità ad eventuali ulteriori approfondimenti, in base alle esigenze dei
partecipanti.
Numero partecipanti: 15 -20
Quota di iscrizione: € 40,00
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- Bollettino postale ( C/P
POSTE ITALIANE.

89321335

UILT Unione Italiana Libero Teatro

VENETO -

- Bonifico Bancario: cod IBAN: IT-92-G-07601-12000- 000089321335
Sarà possibile il pernottamento in alberghi o bed & breakfast della zona (il cui costo è escluso dalla quota di
iscrizione), previa comunicazione.
Le adesioni dovranno pervenire entro il 10.04.2009 all’indirizzo email
centrostudi@uilt.veneto.it
Referente: Ivonne Tanieli cel. 347/4466515
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