
Convegno nazionale sul teatro non professionistico

In concomitanza con la conclusione del 70° Festival, si tiene un convegno nazionale – tra i più
importanti degli ultimi anni in Italia – che riunisce a Pesaro tutti  i  principali protagonisti  del
teatro non professionistico del Paese, nonché alcuni ospiti stranieri.

Nella Sala della Repubblica del Teatro G. Rossini si svolge, sabato 28 ottobre con inizio alle ore
9.30 (ingresso libero), il Convegno nazionale Ruolo e attese del teatro non professionistico in
Italia  a cura di FITA, Federazione Italiana Teatro Amatori e di UILT, Unione Italiana Libero
Teatro, aperto a tutte le voci del teatro amatoriale italiano: COFAS, TAI, Teatro Universitario ecc.
I massimi esperti  del teatro amatoriale italiano si ritrovano per affrontare alcune tematiche di
grande rilievo per il settore secondo il seguente programma:

Ore 9.30 Inizio lavori
Saluto del Presidente del Festival Giovanni Paccapelo

1. Storia del Teatro Amatoriale in Italia e in Europa – A. Perelli Presidente Nazionale UILT
 Joke Elbers – esperta internazionale di teatro amatoriale, Amsterdam

2. Rapporto tra Teatro Amatoriale e Teatro Professionistico – M. De Marinis Docente DAMS
Bologna

3. Funzione Sociale del Teatro Amatoriale – M. De Marco FITA
 G. Tarter Presidente COFAS

4. Il Teatro Amatoriale come momento formativo – F. Cipriani Direttore Centro Studi Nazionale
UILT

 A. Perelli  (normativa MIUR)
  L. Perissinotto Presidente nazionale Agita

    F. Fiammeri Coordinatrice Commissione Nazionale Formazione FITA
5. - Lo status giuridico della compagnia amatoriale e degli attori amatoriali.

La normativa sui rapporti del teatro amatoriale con il Fisco e la SIAE
C. Pace Presidente Nazionale FITA

G. Lavizzari Consigliere Direttivo Nazionale FITA

La giornata si arricchisce nel pomeriggio con i lavori dei Direttivi nazionali di FITA e UILT
convocati a Pesaro per l'occasione.
La  sintesi  dei  lavori  e  soprattutto  il  documento  programmatico  conclusivo,
presentato da tutto il teatro amatoriale italiano,  verranno illustrati il mattino di domenica
29 in  occasione della manifestazione conclusiva e delle premiazioni  del  70° Festival
nazionale d'Arte Drammatica.
Ai momenti conclusivi sono stati invitati anche Rappresentanti del MIUR e del MIBACT.

In allegato il manifesto del Convegno


