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COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL TEATRO  
Verbale n. 2/2020                                                                                                                                           

5 ottobre 2020 
 
Il giorno 5 ottobre 2020, alle ore 10:00, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - 
Direzione generale Spettacolo, si è riunita per via telematica a mezzo posta elettronica la Commissione 
Consultiva per il Teatro, di cui all’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, 
e di cui all’art. 8 del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 29 ottobre 2007, riordinata con 
D.M. 10 febbraio 2014, nominata con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali dell’11 gennaio 
2018, rep. n. 29, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Valutazione delle domande relative alle tournée all'estero per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 42, 
comma 5, D.M. 27 luglio 2017; 
 

Sono presenti per via telematica: 

1) Guido Di Palma - Presidente 
2) Ilaria Fabbri - Componente 
3) Danila Confalonieri - Componente 
4) Marco Bernardi - Componente 
5) Massimo Cecconi - Componente 

 
Svolge le funzioni di segretario Salvatore Della Gatta, funzionario del Servizio I, collegato contestualmente 
per posta elettronica. 
Assiste, collegata contestualmente per posta elettronica, Donatella Ferrante, Dirigente del Servizio I della 
Direzione generale Spettacolo, di seguito qualificata come AMMINISTRAZIONE. 
 
IL PRESIDENTE, constatato il numero legale e rammentato che la seduta resta aperta sino alle ore 17:00, e 
sino a quell’ora sarà possibile esprimere le valutazioni, apre la seduta alle ore 10:02. 
Contestualmente al voto i commissari sono invitati a dichiarare sotto la propria responsabilità civile e penale 
di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di 
esame da parte della commissione nella seduta odierna. 
 
L’AMMINISTRAZIONE, dopo aver riferito che molte tournée programmate hanno subito delle modifiche a 
causa degli eventi emergenziali legati alla pandemia da Covid-19 ancora in atto, comunica alla Commissione 
che le domande relative al settore in esame pervenute nell’anno 2020 sono n. 62, di cui n. 45 sono state annullate 
e spostate nel 2021 e n. 17 confermate per l’anno in corso, tra queste n. 9 tournée sono già state effettuate, 
come illustrato nella tabella seguente: 
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CONFERMATE 

SOGGETTO TOURNÉE 

Associazione Culturale Scena Verticale Grecia 

L'Altra Coop Onlus Berlino  

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Teatro 
Stabile Pubblico Regionale 

Francia (Valence) 

Tunisia      

Teatro del Drago Svizzera    

Associazione Culturale Ondadurto Teatro Santiago - Cile 2020   

Associazione Teatro Potlach Brasile    

Laros Ass. Cult. Polonia (Varsavia) 

 
EFFETTUATE 

SOGGETTO TOURNÉE 

Associazione Culturale Teatrozeta Francia - Parigi (Istituto di cultura italiana) 

Teatro Due Mondi 
Germania 

Francia 

Golden Show srl- Impresa Sociale Croazia 

Gruppo Arteam Jobel Teatro Thailandia 

Associazione Culturale Ondadurto Teatro Lubiana/Maribor - Slovenia 2020 

Fondazione del Teatro Stabile di Torino Ungheria Hu - Budapest Produzione "Zio 
Vanja" 

Stalker Teatro Inghilterra 

Teatro di Sardegna - Centro di Iniziativa Teatrale - 
Società Cooperativa a r.l. Grecia 
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LA COMMISSIONE prende atto e sottopone ad approvazione i punteggi di qualità artistica emersi 
dall’esamina in remoto effettuata dalla stessa Commissione delle domande trasmesse dall’amministrazione e 
afferenti al settore Azioni trasversali - Tournée all’estero (Art. 42).  
 
Ciascun componente della Commissione a mezzo mail, nella sequenza temporale compresa nella fascia oraria 
prevista dalla convocazione, approva i punteggi di qualità artistica delle istanze relative al settore in esame, 
riportati nelle schede di Qualità Artistica, allegate al presente verbale e facenti parte integrante dello stesso, e 
contestualmente al voto dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale di non avere rapporti economici 
di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della commissione 
nella seduta odierna. 
 
IL PRESIDENTE, non essendovi altro da deliberare, dichiara sciolta la seduta telematica alle ore 13:37 e 
contestualmente procede alla stesura del verbale della seduta odierna, composto da n. 3 pagine, esclusi gli 
allegati parte integrante dello stesso, che viene inviato ai componenti della Commissione e approvato seduta 
stante a mezzo mail. 
 
 

     F.to  IL PRESIDENTE 
                          Guido Di Palma 

      F.to   IL SEGRETARIO                      
          Salvatore Della Gatta           
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