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COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL TEATRO 

Verbale n. 8/2021 
12 novembre 2021 

 
Il giorno 12 novembre 2021, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in modalità telematica 
mediante videoconferenza alle ore 10:00, presso la Direzione generale Spettacolo – Ministero della 
cultura - Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A (Roma), la Commissione Consultiva per il Teatro, 
di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89 e all’art. 8 del D.M. 
del 29 ottobre 2007, riordinata con D.M. 10 febbraio 2014, nominata con D.M. 11 gennaio 2018, rep. 
n. 29, e prorogata con D.M. 30 dicembre 2020, rep. 616, in attuazione dell’art. 183, comma 5, del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Audizioni richieste chiarimenti nuove istanze teatro 2021 (D.M. 31 dicembre 2020); 
 
2) Varie ed eventuali 
 

Partecipano contestualmente alla consultazione telematica: 

Guido DI PALMA (Presidente) 

Ilaria FABBRI 

Danila CONFALONIERI 

Massimo CECCONI 

Marco BERNARDI 

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Salvatore Della Gatta, presente in videoconferenza, presso il 
Servizio I della Direzione generale Spettacolo, di seguito qualificata come AMMINISTRAZIONE. 

I componenti della Commissione presenti dichiarano e confermano via e-mail di non avere rapporti 
economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da 
parte della Commissione, così come stabilito dal D.M. 10 febbraio 2014.  

IL PRESIDENTE prima di procedere alle audizioni degli organismi di cui al punto 1) all’ordine del 
giorno propone ai componenti della Commissione che tra le varie ed eventuali siano messe in 
valutazione le variazioni di progetto precedentemente trasmesse dall’Amministrazione e già 
esaminate da remoto, nonché siano vagliate per la presa d’atto le rinunce al contributo pervenute ed 
altri atti sottoposti dall’ufficio. 

LA COMMISSIONE approva e prosegue alle audizioni dei seguenti organismi che hanno presentato 
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domanda come nuove istanze ai sensi del DM 27 luglio 2017 e del 31 dicembre 2020: 
 
(Imprese di produzione di teatro di innovazione nell’ambito della sperimentazione e del teatro 
per l’infanzia e la gioventù – Fascia A) 

- Teatro Europeo Plautino Soc. Coop. a r.l. – Sarsina (FC) 
 
(Promozione teatro coesione e inclusione sociale) 

- Associazione culturale Ondadurto teatro – Roma 
 

(Promozione teatro formazione del pubblico) 
- Laminarie Associazione Culturale A.P.S. 

 
IL PRESIDENTE introduce il punto 2) all’ordine del giorno “varie ed eventuali”. 
 
ILARIA FABBRI si astiene dalla valutazione dei programmi e di atti concernenti gli organismi la cui 
sede legale è nella Regione Toscana 
 
L’AMMINISTRAZIONE informa la Commissione della revoca del contributo assegnato per l’anno 
2021 con il decreto direttoriale rep. n. 943 del 07 giugno 2021 per l’istanza di progetto speciale 
“Teatro nel bosco” presentato da ANIMALI CELESTI - teatro d'arte civile APS di Pisa, comunicata 
con nota direttoriale (prot. n. 10606 del 04/11/2021) unitamente alla documentazione che ivi si 
sottopone. 
 
LA COMMISSIONE prende atto. 
 
L’AMMINISTRAZIONE comunica, inoltre, le rinunce al contributo delle nuove istanze dell’anno 
2021 per i settori di cui al DM 27 luglio 2017 ed al 31 dicembre 2020, relative ai seguenti organismi: 
 

(Organismi di programmazione – Fascia C) 
- Immobiliare Cinema di Giulio Dilonardo || C SAS di Bari 

 
(Festival di teatro) 

- Associazione culturale Teatro Bastardo di Belmonte di Mezzagno (PA) 
- Salto del Delfino Coop. Soc. di Elmas (CA) 
- APS Cuntaterra di Brecciarola (CH) 

 
(Tournée all'estero) 

- Fraternal Compagnia APS di Bologna - tournée in Cina 
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- Associazione culturale Scarlattine Progetti di Santa Maria Hoè (LC) - tournée in Giappone 
 
LA COMMISSIONE prende atto. 
 
L’AMMINISTRAZIONE, infine, sottopone alla Commissione le variazioni di progetto delle seguenti 
nuove istanze per i settori di cui al DM 27 luglio 2017 ed al 31 dicembre 2020: 
 

(Imprese di produzione di teatro di innovazione nell’ambito della sperimentazione e del teatro 
per l’infanzia e la gioventù - Fascia B) 

- Evoè!Teatro Associazione culturale – Rovereto (TN) 
 

(Festival di teatro) 
- Compagnia Teatrale Salamander Associazione culturale (“Avvio Progetto Rivendell) - Savona 
- Associazione Culturale Teatro della Limonaia (“Festival Intercity”) - Sesto Fiorentino (FI) 
- Associazione Culturale Kleis (“Aedi Festival”) – Palermo 
- Compagnia di Arti e Mestieri Associazione culturale (“La Scena delle Donne”) 
- Matutateatro Associazione culturale (“Puntini Fest”) – Sezze (LT) 

 
(Festival multidisciplinari) 

- Gestioni Cinematografiche e Teatrali Soc. Coop. (“Festival Umbria Factory 2021”) - Foligno 
(PG) 

- Accademia Amiata Mutamenti Associazione culturale (“San Rocco Festival”) – Grosseto 
 

(Tournée all'estero) 
- Associazione culturale Panicarte (Instabili Vaganti compagnia teatrale) di Bologna - tournée 

in Cina 
 

LA COMMISSIONE prende atto di quanto comunicato ed approva le variazioni di programma 
presentate. 
 
IL PRESIDENTE, non essendovi altro da deliberare, dichiara sciolta la seduta alle ore 12:30 
 

       IL PRESIDENTE  
        Guido Di Palma 
       (f.to) 

    IL SEGRETARIO 
         Salvatore Della Gatta 
           (f.to)  
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