Roma lì 02/08/2020
Oggetto: Verbale riunione direttivo del 2 agosto 2020
Il giorno 2 agosto 2020, alle ore 18.50, su piattaforma
Zoom, s’incontrano i Consiglieri Abbondanza, Armiliato,
Ceriani, Comparato, Levi, Osella, Pizzolato, Savoia.
Il Presidente Floris presiede la seduta, il Vicepresidente
Abbondanza è il verbalizzante.
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale del 18
luglio. Approvato all’unanimità. Si rimanda l’approvazione del
verbale del 15 luglio perché la stesura non è ancora completa.
Punto 1
Il Presidente Floris reputa l’incontro col Presidente
dell’Anfols Dott. Giambrone del giorno successivo 3 agosto
come primo fondamentale tavolo di interlocuzione per
Assolirica. Illustra quando dirà nel cappello introduttivo
cercando di non restare solo sulla contingenza, seppur grave,
del momento ma puntando molto sulla necessità della riforma
profonda del sistema opera, in particolare delle Fondazioni.
Chiede inoltre ai componenti del Direttivo di formulare della
domande da porre durante l’incontro.
Il Consigliere Armiliato vorrebbe chiedere: qual è la
situazione reale? Cosa realmente possono fare le Fondazioni in
questo momento di crisi. Chi sono i reali referenti delle

Fondazioni? Come si potrà ripartire con gli spettacoli al
chiuso? Le Fondazioni hanno una idea comune o ognuno farà a
suo modo? Sottolineare la problematica di riavvicinare il
pubblico al Teatro.
Il Presidente Floris ribadisce che la ripartenza deve
coinvolgere tutti i professionisti non solo le maestranze interne
dei Teatri.
La Consigliera Pizzolato ricorda che la ripartenza ha
riguardato pochi artisti e quasi per nulla i “creativi”.
La Consigliera Comparato vorrebbe un parere sul
comportamento di Napoli che ha ricollocato ancora pochi
artisti. Chiede anche l’atteggiamento di Anfols rispetto ai
diritti riguardanti gli audiovisivi.
Il Consigliere Levi suggerisce di privilegiare più
professionisti e non i soliti e più famosi. Un riguardo anche per
i giovani artisti. Suggerisce di introdurre la discussione sul
nuovo contratto partendo dalla bozza CPI.
La Consigliera Osella chiede di utilizzare i dati che
vengono dal nostro sondaggio e sottolineare le grandi criticità.
Il Consigliere Ceriani vorrebbe superare la fase delle
buone intenzioni a quella dell’azione concreta separando i
piani dell’emergenza, che ha privilegiato gli stabili, da quello
della riforma delle Fondazioni.
Il Vicepresidente Abbondanza chiede perché con tanti
mezzi a disposizione la ripartenza sia stata così limitata.
La Consigliera Savoia chiede che venga dato risalto ai
risultati del sondaggio di Assolirica e puntare decisamente alla
riforma delle regole contrattuali.

Il Presidente Floris paventa il rischio di perdere, a causa
dello stop da Covid 19 di due generazioni di artisti.
Null'altro essendovi da discutere il Presidente chiude la seduta
del Direttivo alle ore 20 decidendo il prossimo incontro per il 5
agosto alle ore 20.30.
Firmato
Il consigliere verbalizzante
Roberto Abbondanza

