L'anno duemìladìciassette, giorno 11 (undici) del mese di Ottobre, è convocata, alle or
12.00, la Quinta Commissione Consiliare Permanente. Sono presenti il Presidente Dolc
F., ed i consiglieri Bruzzaniti G., Maira A., Delpopolo G., Giugno P., Bellavia C.
Il Presidente Dolce, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta allt
ore 12,42.
Ospite della commissione è l'assessore Carlo Campione.
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Il presidente Dolce ringrazia l'assessore Campione per avere chiesto di essere audito ogg
in commissione circa la stagione teatrale 2017-2018.
L'assessore prende la parola e inizia a relazionare circa il piano finanziario della stagion
teatrale e riferisce che questo è l'ultimo anno nel quale il maestro Moni Ovadia sar
direttore artistico della stagione teatrale e al suo posto subentrerà Aldo Rapè, il qual
avrebbe come intento quello di coinvolgere tutte le compagnie teatrali locali e in quest
troverà tutto 1' appoggio dell'amminmistrazione.
L'assessore continua il suo intervento passando a presentare i vari spettacoli oggetto
della rassegna teatrale di quest'anno.
Prende la parola il consigliere Bruzzaniti il quale tiene a comprendere meglio se sia stat
volontà o meno dell'amministarzioone di volere Aldo Rapè come prossimo diretto!
artistico per i! teatro di Caltanissetta e poi dal momento che è intento di Rapè quello d
promuovere le compagnie locali, si chiede come mai solo uno spettacolo vedrà l
collaborazione delle varie compagnie teatrali locali mentre gli altri spettacoli sono stat
affidati a compagnie, sicuramente di grande spessore culturali, ma che non sono de
territorio.
L'assessore riferisce che luì ha avuto modo di incontrare le varie compagnie teatra
nissene e ha avuto modo di constatare che esiste tra le stesse molto attrito e hanno
difficoltà a lavorare insieme; l'unico modo per potere fare coesistere queste realtà er
quello di dare loro un punto di riferimento che le sapesse fare lavorare insieme
sicuramente la figura di Moni Ovadia si è dimostrata essere un collante e ha tracciato l
linee guida di questa collaborazione. Per quest'anno, continua l'assessore, si è stabilito
che un solo spettacolo sarà frutto della collaborazione tra le varie realtà teatrali d
Caltanissetta.
Alle ore 13.15 esce il consigliere Bellavia .
L'assessore continua il suo intervento e a proposito della figura di Aldo Rapè evidenzi
che lui predilige nella sua attività teatrale i laboratori e crede tantissimo ne
coinvolglmento dei giovani; vorrebbe inoltre cercare dì instaurare una collaborazione co
Capodici; l'assessore specifica che obbiettivo della amministrazione è quello di far dare
massimo a tutte le varie realtà teatrali della città.
Interviene il consigliere Maira il quale non riesce a comprendere secondo quale principi
il maestro Moni Ovadia non abbia chiesto cosa pensasse l'amministrazione della nuov
stagione teatrale, la quale non ha avuto modo di potersi esprimere a riguardo n
tantomeno avuto la possibilità di dare suggerimenti; continua il consigliere Mair

puntualizzando che alla luce dei due anni passati della stagione teatrale, considerato il
fatto ad oggi non abbiamo avuto nessun rendiconto sugli oneri delle suddette stagioni ci
si chiede quale beneficio avrebbe avuto da questa stagione teatrale l'amministrazione e
la città tutta tenuto conto che si è sostenuto un esborso economico di circa 300.000,00
euro.
L'assessore Campione fa presente che nel primo anno della direzione Ovadia si sono
avute ben tre stagioni teatrali e questa competizione è stata positiva ed è andata a
vantaggio sicuramente della qualità e a vantaggio della cittadinanza. Poi si deve anche
ragionare in termini di prospettive future; l'amministarzione Ruvolo ha deciso di investire
nella bellezza, nella cultura; abbiamo investito in questi termini nella speranza che ci sia
una crescita delle compagnie teatrali locali; l'assessore ricorda che a Caltanissetta ha
avuto, luogo la prima dell'opera inedita di Cammilleri " il casellante ", c'è stato
certamente un ritorno di immagine, di collaborazione che in prospettiva potrà essere
anche in termini economici.
Il consigliere Maira afferma che ci può stare il discorso fatto dall'assessore ma si chede se
oltre alla candidatura di Aldo Rapè ci siano state altre richieste da parte di altri che
avrebbero voluto assumere la prossima direzione artistica.
Prende la parola il presidente Dolce il quale evidenzia a proposito del primo anno della
direzione artistica di Ovadia, che sono stati fatti degli errori di impostazione, è stata
gestita male non è stato fatto nessun passaggio con le compagnie locali, e sono stati
portati in scena spettacoli un pò forse troppo di nicchia. E' anche vero, continua il
Presidente Dolce, che la cultura ha un suo costo si può essere più o meno d'accordo con
la scelta dell'amministrazione ma sono certo, conclude il Presidente, che una scelta di
così alto valore culturale quale quella di Moni Ovadia abbia aiutato a far rifiorire il teatro
a Caltanissetta; auspico, conclude il Presidente, che alla fine di questo percorso di 3 anni
con Moni Ovadia le compagnie teatrali locali riescano a trovare una loro collocazione, un
propio spazio, se così fosse l'obiettivo che ci si era prefissati allora sarebbe perseguibile.
Prende la parola il consigliere Delpopolo il quale si trova d'accordo con quanto affermato
dall'assessore, il problema è che tutto ciò non è supportato dai numeri; se da un lato
l'amministrazione afferma di volere dare più spazio alle compagnie teatrali locali
dall'altro lato leggendo il programma della stagione teatrale ci si accorge che un solo
spettacolo vedrà la collaborazione delle compagnie locali, allora quanto affermato prima
non è più credibile tra le parole e i numeri non c'è assolutamente percorso. Si chiede il
consigliere Delpopolo se dopo 3 anni sia questo il risultato al quale si è arrivati riuscire a
mettere insieme le varie compagnie teatrali locali per un solo spettacolo.
Alle ore 13.40 esce la consigliera Giugno Patrizia.
Continua il consigliere Delpopolo il suo intervento dichiarando di credere alle parole
dette dall'assessore ma si sente di essere cauto e aspettare il prossimo anno per vedere
se effettivamente questo ritorno in termini di cultura in termini economici ci sarà o meno
anche se si dimostra convinto del fatto che se Aldo Rapè prenderà spunto dal suo

precedessore Ovadia crede che si avranno gli stessi risultati di oggi.
1
Il Presidente Dolce crede che l'impostazione dovrebbe essere quella di educare i cittadin
alla cultura parallelamente cercare di dare voce alle compagnie locali.
Interviene il consigliere Maira dicendo che si sente di contestare il fatto che si spendano
soldi pubblici per raggiungere degli obbiettivi che con la cultura, a suo avviso, non
c'entrano nullla.
Prende la parola il consigliere Bruzzaniti il quale afferma che la vicenda della
collaborazione non è a suo avviso attendibile; si è scelto di affidare la stagione teatrale a
Moni Ovadia per tre anni perchè si voleva lasciare un solco nel territorio di Caltanissetta
ma ad oggi, si chiede il consigliere,alle compagnie nissene cosa si sta lasciando? Credo
continua il consigliere, che sarebbe stato opportuno, visto il momento di crisi economica
che stiamo vivendo, destinare gli stessi soldi spesi in questi tre anni ad una molteplicità
di eventi culturali che avrebbero potuto soddisfare una fascia più estesa di cittadini
l'investimento rispetto alle persone che ne usufruiscono è sproporzionato.
Il consigliere Delpopolo si rivolge all'assessore e lo ringrazia per avere voluto condividere
con la commissione la progranmmazione della stagione teatrale evitando così di venirne
a conoscenza solo successivamente dai giornali.
L'assessore dichiara che è stato una scelta dell'amministrazione rendere partecipe la V
commissione prima che la stagione teatrale venisse presentata. L' assessore prima d
lasciare la commissione tiene a specificare che lui insieme a tutta quanta la Giunta si sono
sforzati di dare risposte a tutta la città e una risposta in termini di cultura è una sorta d
investimento.
Il Presidente ringrazia nuovamente l'assessore per il suo Intervento in commissione e
dichiara conclusi i lavori alle ore 14.00

