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TEATRO SOCIALE
UN TEATRO PER TUTTE LE STAGIONI
INVERNO 2010-2011
Carissime e carissimi,
è con vera gioia che anche quest’anno sono a comunicarvi l’inizio della stagione teatrale.
E ve lo dico con quest’enfasi perché non era così scontato che si potesse realizzare……la crisi
economica, i tagli ai trasferimenti statali, il passaggio in Emilia-Romagna che, anche se cosa buona e
giusta, necessita comunque di un periodo di transizione molto impegnativo, in cui ci si avvicina a
nuove norme e percorsi per concretizzare le nostre idee ed i nostri progetti, il fatto che la cultura sia
il primo settore ad essere preso di mira quando si parla di risparmi o di sprechi.
Ma nei momenti difficili, se si sa guardare, ascoltare e riflettere si riescono anche a cogliere
opportunità… e così, orfani di una rete teatrale marchigiana, ma grazie alla condivisione con i
colleghi amministratori della Valmarecchia, si è riusciti a costruire una nuova Rete formata dai nostri
piccoli teatri – Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, Verucchio – e, con il supporto
artistico di Accademia Perduta/Romagna Teatri e quello economico di Regione, Provincia e Banca
delle Marche, presentare una stagione di tutto rispetto.
Lo slogan di quest’anno “Teatro Sociale, un teatro per tutte le stagioni” vuole significare che questa
Amministrazione crede nel teatro e nella cultura teatrale come un importante investimento per la
crescita sociale e civile delle persone e quindi:
- un teatro per ogni stagione temporale: inverno-la stagione di prosa, primavera-musica e
spettacoli legati al mondo della scuola e della formazione, estate-grande stagione della lirica, autunnostagione degli incontri e delle conferenze;
- un teatro per ogni stagione perché, nel nostro teatro, si incontrano gruppi, associazioni,
compagnie professionali, studenti e studentesse, amministratori, professionisti e cittadini, ognuno dei
quali vive ed utilizza il Teatro Sociale per ciò che gli serve, dandone comunque conto a tutta la
collettività;
- un teatro per ogni stagione della vita perché si cerca, nelle programmazioni, di soddisfare le
esigenze ed i gusti di tutte le età, proponendo spettacoli ed iniziative interessanti e varie: prosa per gli
adulti, musica per i giovani, favole per i piccini, spettacoli in dialetto per quelli un po’ più in su con gli
anni…. anche se si raccomanda una sana commistione fra “gli ingredienti” e cioè… estrema
apertura a tutti in ogni iniziativa.
Perciò, anche quest’anno vi aspetto, numerosi, caldi e partecipi come sempre… sarà bello vivere
insieme la nostra stagione.
Con affetto
Lì, 13 novembre 2010

L’Assessore alla Cultura
Maria Letizia Valli
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