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Associazionismo e istituzioni

Un nuoYo rapporto
per una politica culturale globale
Prc:rrrc.ssct,

L'associazionismo spontaneo
1. L'associazionismo spontaneo'r,ive della propria energia, coagula in[ercssi e, sonza linalità di lucro, dà risposta
a desideri ed esigenze chc raramcnte le Istituzioni vogliono o possono soddislare.

Nella sua capacità di coinvolgimento sociaìe, di attivazione della partecipazione
dei cittadini alla, vita culturale e di radicamento nel tcrritorio si colloca a un livello
interrnedio fra il singolo citta,dino o le Isti-

tuzioni pubbÌichc.

2. Grazie a quesia sua collocazione intermedia, l'associazionismo spontaneo è in grado di daL,e prontarnente visibilità alle dinamiche culturali dclla socictà
ÌocaÌe, Ìa quale neÌl'anbito dcìl'associazionismo ha sia una possibilità di autoriconoscimcnto sia di rnaturazione ed espressione.

3. A qucsta lunzione sociale si
atlìanca Ìa valenza cuÌturale e artistica del-

l'azione dei gruppi tcatrali, musicali c di
danza, plcziosa particolamente ncl suo
ruolo cducatir.o. Ilducazione sia a una fruizione compctente dcll'evento spettacolare,

partecipazione attiva alla sua costruzione (ad esempio tramite I'attività Iaboratoriale sr.olta da alcuni E.uppi).
4. lI uol.ontariu.to è una risorsa fondamentalc delle associazioni sponl.anee. Il riconoscimento e la valorizzazi«rne
dcllo stesso da parte delÌe Amministrazioni potrcbbe dare ilsul[ati nol trascurabili:
una maggiorc varietà di iniziative, grazie
sia

a,

tLna

rlizzato

a,

più

Tipl'ese url

sottosct'i.tto

dibattito

s'Ll,l

a delle conyenzioni fra le amninistrazioni

c le associazioni:
una crescita della partecipazione dei citl.adini e una maturazione culturalc deg'li
stessi;

una riduzione dei costi a carico delle amministrazioni, rispetto a quelli da sostcnere per iniziative dclegate a tinti istituzionali.

Proposta

1

Una griglia di riferimento
con regole note e trasparenti
n'uoDo

1. E necessario costruire un
raltprtrto fra lc Istituzioni e le asso-

ciuzionl ehc non lt't,oslringa a cercare padrini o a mendicare foncli. che elinini protett«rrati e parentadi e che riconosca i diffe-

rcnti livelli di intervento.
2. Lc Istituzioni devono riappropriarsi della responsabilità di elaborare e di indrizr,are una politica, culturale,
che prevoda sia a liveÌÌo progettuale sia

operativo Ìa collaborazione

con le associazioni (cone osserva,persino Sandro Se-

qui, oggi diretiorc deÌ C.t.b., il magrifico
sviÌuppo deÌ tcatro in Cerrnania rappresenla la storia deÌle sue pubbliche lstituzioni capaci di cogÌicre con prontezza c assistere ogni fermcnto artistico e di aiutarne

quindi la crescita).
3. L'Assessoralo

alla

cultura

puo awalersi ncll'elaborazione di una po-

litica culturale di una consulta, ma è

co-

nìunque nccessario che un insieme di re-

rapporto c'itta-culturo; rle

à em.erso

il

rl,or:u,rnento clt,e

pubblicltia,io

e

PÌetro Arrigo'n,i, responsab'ik:, rl,el, l,abora.tctrit) teutr(t,l.e "Lo Sr:u.ot.a r1el7'tttore',; iVick2t
Odeon.'l'eatrrt; tlssctc'iclzirrtte culturn lc "Lo Spirugl,io"; Quo?'to, Corsia (grultpo teatra.l.e d.eLL'Associq,z,kne r:ultural.e %on,t F.r aru;u";'f eatr o de l. C o,nt in e tto ; O ffì.cine,l,telùal.i.
ch,e è

ck.r:
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gole, portate a pubblica conosccnza, costituisca una griglia di riferimento per questo
nuoYo rapporto, poiché la cornprovata saggczza di un pur ampio numero di "esperti"

stiche e di operatori culturali, eventual-

non garantisce l'eliminazione di percorsi
faciÌitati o privilegiati.
4. Tale griglia di riferimento

:o (quando il progetto si riferisce all'ospitalità di eventi spettacolari espressivi di diverse concczioni tea-

csterntt, perché riferimento per tuttc le realtà chc vogliono
accedcre alle risorsc pubbliche (strutture,
servizi e sowenzioni) e garanzia di pari dignità e uguali opport:ur.it4 i'nternrz, perché dovrebbe essero lo strumento di autoregolamentazione tramitc il quale gli enti
prcposti operino la scelta di progetti culturaÌi da sostenere e promuovere, sulla base
ha una duplice valenza:

di criteri in essa stessa deliniti a integazione del "regolamento comunale per la
concessione

di

sovvenzioni, contributi,

sussidi ed ausili finanziari e I'attribuzione
divantaggi cconomici" (artt. lì - 4 - 5 - 8 - I 10

-

11

- 12 - 13 - 14 - 15 - 1ti).

5. I pt'ogctti culturaìi a cui facciamo rifcrimento sono i concreti prog'ammi di attività in campo teatrale, musicalc e spettacolare in gerere (cventi spettacolari, attivita educativa e lormativa,
proposizione di rassegnc...). Essi non r,anno conlusi con i progetti urbanistici di destinazione culturale (recupero, potcnziamento, realizzaziorre ex novo di spazi e
strutture...), che comunque nc sono il necessario supporto.
ti. I criteri di valutazione devono tenere in considerazione i diversi obierttivi che i vari progetti cuÌturali si propongono di raggiungere e ì'ambito in cui si intcnde operarc.
7. NeÌlo specifico dci punti «7,
e oE, di questo documcnto, date le nostre
crompetenzc, intendiamo riferir:ci alla sfcra
teatrale. Al suo interno abbiamo individuato almeno i seguenti obiettivi (che possono
coesistere all'interno di uno stesso progetto):
artisti,ut (quando si riferisce a un evento

mente connessa a seminari che favoriscano l'approccio e Ia comprensione della cul-

tura teatrale);
ditTus'iuo -distributit

trali oppure allarea\zzazione di rassegre
e stagioni).

8. Ognuno di questi obiettivi

può esprimersi indicativamcnte all'interno

dei seguenti ambiti:
teqtro d'arte e di tru,d,izi,r,trze (pur considerando come questo sia già ambito precipuo del Ìavoro dello stabiÌe);
teatro di ricerca e d,i, sperirnerùazi,rtn,e;
tea,tro di esprcssione popoktre corrriferimento alla cultura e alla tradizione bresciana;

teu,tro etnico con riferimento ad altrc
culture e tradizioni;
- teatro ragazzi, e altre attività rivolte alla
gioventù;
te a,tr r.)

d,lt

n

irnazi,orLe.

9. Riteniamo che la consulta
culturale o Ì'assessorato stesso dcbbano
evitare di privilegiare eccessivamente o esclusivamente alcuni obiettivi o ambiti.
10.

AI line di una

maggiore

concretezza, ipotizziamo alcuni punti che
potranno essere inseriti e sviluppati nella

g,riglia di riferimento :
indicazione di un termine temporale pcr
la presentazione dei progetti e di un termine entro il quale I'assessorato/consulta ob-

bligatoriamente fornisca una risposta;
rapporto aperto ad associazioni riconosciute, gruppi spontanei, singoli operatori
con qualificata esperienza;

progetti mirati rispetto a obietti't i ben
identificati all'interno di ben determinati
ambiti:
- convenzioni di durata commisurata al tipo di progetto;
- efficace controllo sui bilanci delle iniziativc sia con riferimento alìe entrate sia alle

uscite.
spettacolaro che ha nel rappresentarsi la
sua ragione di essere),
a,ggregatiuo (quando il progetto si riferi
sce a una iniziatir,a/evento di carattere so- Proposta 2

ciale);

t'ormatiuo-eellu:atit:o (quando il pro getto si riferisce alÌa formazione di figure arti-

La risoluzione del problema spazi

I. Nccessario supporto alla
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progettualità culturale

è

l'effettiva disponi-

bilità di spazi.

2. Da un Ìato, il recupero deÌ
'I'eatro Socialc e Ia, ristrutturazione dell'ex
cinema Aquiletta risolveranno (ma solo fra
annil) la cronica mancanza di luoghi deputati allamusica. alla danza c al teatro di tra-

bili in strutture polivalenti presso oqni circoscrizione.

Proltctsto iì

Nuove convenzioni
per le attività delegate

dizione.

3. Dall'altro

la possibilità che a

Brescia si faccia e si veda il resto di ciò che
accado nel mondo nazionale e internazionale è subordinata al reperimento di un insediamento industriale dismesso (anche

un semplice capannone), non decrepito.
quale I'ex fabbrica deÌÌa Wiihrer (che potrebbe anche accogliere un museo di archeologia industriale o altro).
.1. Questo spazio aLLrezzato
con una minima quantità di americane, con

gradinate modulari per

il

pubblico, con

praticabili per ottenere diversi spazi sccnici e con un buon numero di KW di potenza
a disposizione, potrebbe diventare un polo
di relazioni culturali ed cssere agibilc in
tcmpi brevi senza eccessivi investimenti.

5.

I pochi spazi polivalelti

presso le circoscrizioni e Ìe altre sa,le [ea-

1. L'assegrrazione di attività delegate lino ad oggi al Ccntro Teatrale Bresciano (o ad altri Enti istituzionali), quale
gran parte dell'Estate Aperta e la programmazione riguardante il teatro ragazzi. ma
anche tutta Ì'attività sul territorio, dovrebbe cssere ridiscussa. Lo stesso presidente
del Ctb ha più voÌte rimarcato come lo statuto non obbliga I'Ente a tali attività stante

il

suo ruolo di organismo stabile di produ-

zione e di circuitazione del teatro di prosa
d'arte e di tradizione.
2. Sarebbe quindi il caso di rimodellare i bilanci pubblici prevedendo la
possibilità concreta di convenzioni con
nuovi soggetti pel le attività predette, sulla
basc della griglia di riferimento proposta,

che probabilmente fornirebbero un più
vantaggioso rapporto risorser'risultati.

trali di tipo prcvalentemente parrocchiale
hanno limitato sino ad ora una circuitazione di quel teatro "altro" chc gode in molte
città di una attenzione non inferiore a quella deÌ teatro tradizionale. Analoghe condierazioni possono valere anche per le al-

tre attività artistiche.
6. La gestione di tale struttura
potrebbc essere deburocratizzata e snellita affidandola a una associazione, purché
questa stessa sia vincolata da un regolamento che ne renda possibilc l'utilizzo da
parte di altre associazioni, gruppi! ecc. e
che imponga iniziative per una copcrtura
di almeno 100 giorni l'anno.
7. Una diversa soluzione, sebbene piÌi limitante ma non disprezzabile,
potrebbc essere rappt'esentata dalla disponibilità del Teatro Comunale S. Chiara,
che probabilmente verrà liberato dal C.t.b.
non appena ultimata la ristrutturazione del
Teatro Sociale.
8. Luoghi adatti alla diffusionc
cnpillare dclla cultura teatrale/musicale....
e spazio per laborator.i, artistici e tecnici, e
altrc a,ttività di formazione sono individua-

3.

Nel caso dell'Estate Aperta,

il

risparmio economico consentirebbe la sostituzione della parte teatrale con l'orgatizzazione di un lestival internazionale sul
modello di quelli che propongono molte
città e cittadine, soprattutto nel centro Italia (Volterra, Santarcangelo, Polverigi...).
Ricordiamo che l'organizzaziote dell'intero festival di Volterra ha un costo di poco
superiorc alle sporadiche iniziative teatrali dt'll'l'lstate A.perla breseiana.
4. E chiaramente impensabile
una sua collocazione nei mesi di lugÌio e
agosto viste Ìe carattcristiche della nostra
città. La sua collocazione nel mese di settembre sarebbe invece preferibiÌe. Un
er.ento di tale rilievo offrirebbe:
- alÌa cittadinanza un servizio cuÌturale e
una occasione di partecipazione c di aggregazione;

- alla pubblica amministrazione
stra città il prestigio;

e alla no-

ai teatranti la possibilità di vedersi
frontarsi;
al turismo possibilità di crescita.

e

con-

