Interrogazione n. 762
presentata in data 5 febbraio 2019
a iniziativa del Consigliere Biancani
“Attivazione risorse a favore degli Organismi che svolgono attività teatrali
amatoriali”
a risposta orale

Premesso:
che la legge n. 11 del 2009 concede, a favore di enti ed organismi operanti nel campo del
teatro, contributi destinati all'attuazione di un programma di attività teatrali, attribuendo alla
stessa carattere stabile e continuativo;
Considerato:
che le attività teatrali hanno la finalità di promuovere e diffondere tra il pubblico, e specialmente
tra i giovani, l'interesse per la prosa, per le produzioni teatrali di prosa nazionale ed estera con
particolare riferimento alle produzioni dei gruppi amatoriali;
Rilevato:
che tali attività teatrali sono svolte principalmente, nella provincia di Pesaro e Urbino dall’Associazione “Amici della Prosa” promotrice del Festival GAD (Festival nazionale dei gruppi di
Arte Drammatica) , dalla FITA (Federazione italiana teatro amatori) e dalla UILT (Unione Italiana Libero Teatro);
che la FITA, nella Provincia di Pesaro e Urbino è costituita da n. 16 compagnie teatrali mentre
nella Regione Marche sono ben 72 le compagnie iscritte;
che la UILT (Unione Italiana Libero Teatro) è costituita da n. 69 compagnie teatrali nella Regione Marche e n. 3 nella Provincia di Pesaro e Urbino;
Rilevato:
che il GAD ha beneficiato nell'anno 2018 di contributi regionali che hanno consentito non solo
di dare continuità al tradizionale Festival Nazionale d’Arte Drammatica, ma anche di promuovere una serie di incontri, tavole rotonde, conferenze, dibattiti e varie iniziative teatrali che
coinvolgano giovani, studenti e amanti del teatro;
che il GAD quale Festival Nazionale d’Arte Drammatica rappresenta un'eccellenza regionale
del nostro territorio e pertanto merita di essere sostenuto;
che dopo 70 edizioni il Festival GAD costituisce tuttora una delle manifestazioni più seguite
dalle Compagnie di Prosa italiane e che in questi ultimi anni sono in contatto con l’Associazione
“Amici della prosa” più di 2000 compagnie;
Tutto ciò premesso e rilevato

SI INTERROGA
la Giunta regionale per sapere:
se in previsione del Programma annuale della cultura, intende incrementare risorse a favore
di associazioni culturali e artistiche che svolgono attività teatrali, ed in particolare di teatro
amatoriale, in considerazione della preziosa risorsa culturale che rappresentano nelle realtà
locali.

