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Oggetto: CU: APPROVAZIONE STAGIONE TEATRALE 2018-2019 DEL TEATRO DELLE ARTI
DI LASTRA A SIGNA
L’anno 2018 il giorno 26 alle ore del mese di ottobre in Lastra a Signa nella Sala delle Adunanze
posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale, convocata per le
ore 13:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Assente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il VICE SINDACO CAPPELLINI LEONARDO
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area n. 122 del 20.01.2014 con la quale si
dichiarava, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva ed
efficace dell’appalto del servizio di gestione integrata e funzionale del Cinema Teatro delle Arti e
dell’Arena estiva per 5 anni alla Associazione culturale Mascara Teatro popolare d’Arte con sede in
Viale Matteotti, 8 50055, Lastra a Signa (Firenze), P.IVA 04575770484;
VISTO il contratto (Rep. n. 105 del 24/02/2014) per l’affidamento della gestione integrata e
funzionale del Cinema Teatro delle Arti di Lastra a Signa e nello specifico l'art. 7. comma 3 che
raccomanda una programmazione cinematografica, teatrale o altre attività integrate condotta dal
soggetto gestore sotto il controllo e con la collaborazione integrata dell’Amministrazione
Comunale;
DATO ATTO che l'Associazione culturale Mascarà Teatro popolare d'arte, con protocollo n. 18287),
ha inviato la programmazione della stagione teatrale 2018-2019, denominata "Umani troppo
umani";
CONSIDERATO che tale programmazione prevede la realizzazione di n. 20 spettacoli, che
spaziano dal dramma alla commedia, dal classico, al contemporaneo, alla musica, alla danza, dai
grandi nomi alle compagnie emergenti di grande qualità;
CONSIDERATO altresì che gli spettacoli sono incentrati sui valori dell'umanesimo, declinati in
maniera varia, dalla conclusione della Trilogia DOPO SALO' sull'Italia vista con gli occhi di Pasolini
alle maschere crudeli dal grande Antonio Rezza, fino allo spettacolo con Ottavia Piccolo
sull'odissea di una donna siriana per poi procedere con Mario Perrotta che presenta IN NOME
DEL PADRE, con la collaborazione del noto psicologo Massimo Recalcati, PINOCCHI: una
versione per adulti della fiaba di Collodi, per finire con una festa di fine anno con GRAN GLASSE’,
nato dalla collaborazione degli Omini con gli Extraliscio, e ancora progetti speciali, come DESTINI
INCROCIATI, la rassegna nazionale di teatro carcere, con lo spettacolo FAMIGLIA che coinvolge
ex detenuti del carcere di Rebibbia e ancora PICCIONI, progetto di teatro sociale che coinvolge
attori in carico ai Servizi di Salute Mentale;
RILEVATO che la programmazione teatrale presenta spettacoli altamente qualificati sotto il profilo
culturale;
RITENUTO di approvare quindi la prossima stagione teatrale proposta dall'Associazione culturale
Mascarà Teatro popolare d'arte da realizzarsi al Teatro delle Arti di Lastra a Signa da novembre
2018 al mese di conclusione della stagione (giugno 2019,) che si allega sub A) come parte
integrante e sostanziale del presente atto;
VISTI
- lo Statuto comunale;
- l’art. 48, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, relativo alle competenze della Giunta
comunale;
- il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 67/00;
- il parere di non rilevanza contabile, espresso dal Responsabile del Settore finanziario, ai sensi
dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000;
RITENUTO di poter procedere in merito;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il programma della prossima stagione
teatrale proposta dall'Associazione culturale Mascarà Teatro popolare d'arte da realizzarsi al
Teatro delle Arti di Lastra a Signa da novembre 2018 a giugno 2019, che si allega sub A) come
parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio
comunale.
3. Di dichiarare l’atto che si propone di approvare, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/200.

Con separata votazione stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 267/200.
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