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N. 10 delle deliberazioni
OGGETTO: Progetto Teatro Verdi Academy
Nel giorno 08 aprile 2019 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 02.04.2019, ns. prot. n. 152/2019. Sono presenti i signori:
Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Vice Presidente; Livia Zucalli, Fabio Ficarra, Consiglieri; Claudio
Polverino, Revisore dei Conti; prof. Giovanni Fraziano, delegato del Rettore dell’Università degli Studi di
Trieste; Assenti giustificati: Gilberto Procura, Consigliere e prof.ssa Nicoletta Vasta, delegata del Rettore
dell’Università degli Studi Udine; è altresì presente l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio.
Premesso che:
•

con nota dd. 22.02.2019, ns. prot. n. 94/2019, l’Assessore comunale Chiara Gatta indirizza la richiesta
di finanziamento di copertura, anche parziale, del progetto denominato Teatro Verdi Academy, che
illustra, assieme al direttore artistico del Teatro Verdi Walter Mramor in un incontro con il Presidente
nella medesima giornata;
• il progetto Teatro Verdi Academy nasce a seguito del dialogo avviato da a.Artisti Associati e dagli
Assessorati all’Università e alla Cultura del Comune di Gorizia con le associazioni studentesche attive
in città (ASSID, MFE Gorizia, SCONFINARE, STUDENTI IN MOVIMENTO, MSOI e LIBERA) da cui è
emerso l’interesse degli studenti che frequentano le università cittadine per le discipline artistiche ed in
particolare per il teatro; da questa preventiva fase di ascolto si sono ricavati gli elementi utili per
delineare il progetto per un’accademia di teatro all’interno del Teatro Verdi che possa rispondere nel
modo più idoneo possibile alle esigenze espresse dai giovani interlocutori;
• il progetto Teatro Verdi Academy è un corso di teatro che intende formare un gruppo di giovani (in
particolar modo agli studenti del Polo Universitario Goriziano, ma è aperto a tutti i giovani dai 18 ai 30
anni) fornendo loro gli strumenti per potersi misurare con il linguaggio della scena. Finalità ultima è la
il coinvolgimento dei giovani negli eventi che compongono la Stagione Artistica del Teatro Verdi e
nella creazione di una compagnia teatrale giovanile a carattere semi-professionale;
• saranno oggetto del corso le principali discipline coinvolte nella formazione attoriale (i.e.: Dizione,
Tecniche respiratorie, Movimento del corpo, Drammaturgia, Lettura espressiva e recitazione, Musica,
Promozione e comunicazione), valevoli non solo per le finalità creative ed artistiche, ma anche e
soprattutto per affinare utili abilità di gestione personale nei svariati contesti della vita relazionale e
professionale;
• il direttore artistico Walter Mramor coordinerà il corso ed i workshop tematici scegliendo, di concerto
con l’Amministrazione Comunale, gli autorevoli insegnanti per le diverse discipline. Essi saranno
individuati tra i migliori docenti a livello nazionale, che possano vantare collaborazioni con accademie
pubbliche e private.
• si prevede di organizzare un’anteprima del progetto ad aprile-giugno 2019, una sorta di “banco di
prova” per calibrare al meglio l’attività del primo anno accademico. Questo avrà inizio ad ottobre 2019
e si concluderà indicativamente a giugno 2020, con un calendario che si intersechi con quello
universitario. Si prevedono poi due incontri serali a settimana, della durata di 3 ore ciascuno (almeno
6 ore a settimana) e l’anno accademico si concluderà con una performance degli allievi aperta al
pubblico;
Considerato che:

•

il Consiglio, esaminata la descrizione del progetto ed il preventivo di budget allegato, approva le
finalità del progetto presentato, ritenendolo compatibile con gli obiettivi statutari del Consorzio
Universitario di Gorizia, e concorda di concorrere al finanziamento a parziale copertura delle spese
previste;

Udita la relazione del Presidente;
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica e
ottenuto dallo stesso il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.
Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000;
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA
1. viste le premesse, parte integrante della presente delibera, di impegnare la somma fino ad un
massimo di Euro 1.500,00- da imputare alla Missione – Programma – Titolo 04071, codice 1 04 01 02
008, (Progetti, studi e ricerche), a Competenza del Bilancio di previsione 2019 per il triennio 20192021, che presenta la necessaria disponibilità, a favore del progetto “Teatro Verdi Academy”;
2. di autorizzare la liquidazione ed il pagamento a favore di Artisti Associati Soc. Coop., Via Carducci 71,
Gorizia, a fronte di regolare documentazione contabile di rendicontazione.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11
dicembre 2003, n. 21.

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi.
Gorizia, 08.04.2019

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata
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Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl.
n. 267 dd. 18.8.2000.

F.TO IL CONSULENTE LEGALE
avv. Paolo Lazzeri

