
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    499    DEL     28/06/2018 

SCENARIO  FESTIVAL  2018:  PROGRAMMA  DELL'ASSOCIAZIONE 
SCENARIO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CATTOLICA IN 
ESECUZIONE  DELLA  DELIBERA  GM  N.14  DEL  30/01/2018  E 
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO il “Regolamento comunale per la  determinazione dei  criteri  e  modalità  di 
applicazione dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990 n.241” approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.135 del 29-10-1991 e  in particolare gli artt. 3 “Iniziative e/o attività 
assimilabili a benefici” e 6 “Natura dei benefici e criteri per la concessione”;

VISTO il “Regolamento per la determinazione dei criteri di utilizzo e delle modalità  
di concessione in uso dei Teatri” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.3 
del 22 gennaio 2015 con particolare riferimento all'art.4  Concessione in uso degli spazi e delle  
strutture teatrali gratuita o a canone ridotto e all'art.10 Manifestazioni in Partnership;

VISTA la richiesta di collaborazione presentata dall'Associazione Scenario con sede 
legale  c/o  Studio  Andreazza,  Via  Dei  Mille  n.5  –  40121  Bologna  (BO)  Partita  Iva 
02467560542 – Codice Fiscale 04469661005 - del 25 gennaio 2018 (assunta al Protocollo 
del  Comune  di  Cattolica  al  n.  003469 nella  medesima  data  e  depositata  agli  atti  della 
presente determina dirigenziale);

CONSIDERATO che l'Associazione nata nel 1987, con lo scopo di promuovere e 
valorizzare  la  cultura  teatrale  con  particolare  riferimento  alle  esperienze  di  nuova 
drammaturgia portate avanti dai giovani artisti di teatro a dato vita ad una rete di progetti 
attiva  sul  territorio  nazionale,  individuando  nel  rapporto  fra  le  generazioni  e  nella  
trasmissione dell’esperienza i fondamenti per la vitalità e lo sviluppo della cultura teatrale. 
Negli anni l’Associazione ha raccolto nuove adesioni, fino a contare attualmente 40 soci,  
ossia  compagnie  e  centri  teatrali  ampiamente  distribuiti  sul  territorio  nazionale  e 
appartenenti  in  particolare  all’ambito  dell’innovazione  (storicamente  rappresentato  dalle 
aree del "teatro ragazzi" e della "ricerca"). L’Associazione, nata allo scopo di valorizzare 
nuove  idee,  progetti  e  visioni  di  teatro,  è  stata  una  delle  poche  realtà  in  Italia  a  porsi 
progettualmente, in questi anni, il problema di una ricognizione sistematica del nuovo e di 
una più attenta risposta alla straordinaria domanda di teatro posta dalle giovani generazioni;

VISTO il  Bando della  settima  edizione  del  Premio  Scenario  Infanzia  2018 –  Nuovi  
linguaggi per nuovi spettatori  (depositato agli atti della presente determina dirigenziale);

VISTO che tale bando prevedeva lo svolgimento a Cattolica della III ed ultima fase 
del  Premio  dal   15  al  17  giugno 2018 nei  teatri  cattolichini   nell'ambito  di  un  ampio 
progetto  promosso  dall'Associazione  Scenario  in  collaborazione  con  ATER  Circuito 
Regionale Multidisciplinare; 

VISTO il programma della manifestazione:
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SCENARIO FESTIVAL 2018
Prima edizione

CATTOLICA 21-24 GIUGNO 2018

SPETTACOLI PER RAGAZZI E FAMIGLIE
CORTI TEATRALI IN GARA PER IL PREMIO SCENARIO INFANZIA 2018

LABORATORIO TEATRALE PER ADOLESCENTI

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO A INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

GIOVEDÌ 21 GIUGNO

ore 18.30 - Teatro della Regina
Il Principe Mezzanotte | Compagnia Teatropersona

dai 5 anni e per un pubblico di famiglie
Siete pronti ad ascoltare la storia del principe Mezzanotte? Allora entrate nel suo castello attraverso… un magico comò. Vi troverete al centro 

della fiaba, fra inseguimenti, porte che sbattono, luci che vanno e vengono. La storia sta per avere inizio!
Spettacolo finalista del Premio Scenario Infanzia 2008, premiato come miglior spettacolo dall’osservatorio critico degli studenti

Al termine dello spettacolo BRINDISI DI INAUGURAZIONE DI SCENARIO FESTIVAL nel foyer del Teatro. Tutto il pubblico è invitato!

ore 21.30 - Piazza Roosevelt
Storia di un uomo e della sua ombra (mannaggia ‘a mort) | Principio Attivo Teatro

dai 5 anni e per un pubblico di famiglie
Un sogno, un incubo, forse un gioco. Un cartone animato in bianco e nero, un film muto con due attori in carne e ossa. Intorno a un quadrato 

bianco, sintesi di una casa invisibile, si danno battaglia un uomo, il suo fedele palloncino e un dispettoso uomo nero… 
Spettacolo finalista del Premio Scenario Infanzia 2010, Premio Eolo Awards 2010, Premio Amici di Emanuele Luzzati – XXIX Festival Nazionale 

Teatro Ragazzi 2010

VENERDÌ 22 GIUGNO: Premio Scenario infanzia 2018: la Finale
Otto corti teatrali di venti minuti

Con accompagnamento alla visione per il pubblico giovane

ore 11.00 – Salone Snaporaz 
Fratellino e Fratellina | Asini Bardasci (8-12 anni)

Lonely | Officine Montecristo (8-15 anni)

ore 16.00 – Salone Snaporaz
Cosmonauti degli Universi | Valentina Pagliarani (8-12 anni)

Dreaming Beauty | Madalena Reversa (14-18 anni)
Rautalampi | Compagnia Garofoli/Nexus (12-18 anni)

ore 21.30 – Piazza Roosevelt
Domino | Generazione Eskere (8-12 anni)

Storto | inQuanto teatro (13-18 anni)
Come quando è primavera | Binario1310 (9-13 anni)

SABATO 23 GIUGNO

ore 17.30 - Salone Snaporaz
Scenari del terzo millennio. L'osservatorio del Premio Scenario sul giovane teatro

Presentazione del libro a cura di Cristina Valenti, Titivillus Editore

ore 18.00 – Salone Snaporaz
Premio Scenario infanzia 2018: Premiazione

ore 21.00 - Piazza Roosevelt
Frollo | Marco Baliani 

dai 6 anni e per un pubblico di famiglie
Frollo è un bambino di pastafrolla che diventerà umano attraverso un viaggio fatto di prove di coraggio e di privazione. La storia si svolge dentro 
mille ambienti – una pasticceria, un bosco, una sala da concerto, un nido d'aquila, in riva al mare, tra re divoratori e vecchie sapienti – evocati 

dalla sola voce di uno straordinario narratore.
Uno spettacolo cult del teatro di narrazione, appuntamento imperdibile per spettatori di tutte le età 

ore 22.30 - Piazza Roosevelt
John Tammet fa sentire le persone molto così:-? | Davide Giordano

dai 9 anni e per un pubblico di famiglie
Per John Tammet la colpa più grave è dire che è successo qualcosa quando invece è successo qualcos’altro: “… perché soltanto una cosa può 

accadere in un determinato momento e in un determinato luogo”. John è affetto dalla sindrome di Asperger. Può fare calcoli complicatissimi in una 
frazione di secondo ma non riesce a decifrare l’espressione facciale delle persone. Un giorno scopre una verità che cambia la sua vita. Quel 

giorno sarà costretto ad affrontare i suoi limiti e le sue paure.
Spettacolo vincitore del Premio Scenario Infanzia 2012

DOMENICA 24 GIUGNO

ore 21.30 - Piazza Roosevelt
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Da dove guardi il mondo? |Valentina Dal Mas
dai 6 anni e per un pubblico di famiglie

Danya è una bambina di nove anni che non ha ancora imparato a scrivere. È l’eccezione che non conferma la regola. Passo dopo passo incontra 
quattro amici, ognuno portatore di qualità che li rendono diversi e unici di fronte agli occhi curiosi di Danya. L’attrice usa la danza e la parola per 

raccontarci la storia di Danya alla conquista del suo “punto di felicità”.

Spettacolo vincitore del Premio Scenario Infanzia 2017

SABATO 23 e DOMENICA 24 GIUGNO

Museo della Regina
Dietro lo specchio

Laboratorio teatrale condotto da Babilonia Teatri 
dai 12 ai 17 anni

sabato 23: ore 10.00-13.00
domenica 24: ore 10-13 e 16.00-18.00

Esito finale: domenica 24 ore 18.30, nel cortile del Museo
Iscrizione gratuita

Il laboratorio si concentrerà da una parte sul lavoro di gruppo. Sulla forza dell'insieme e del gruppo. Sulla necessità dell'ascolto. Sulle dinamiche 
dell'agire corale e coeso. Dall'altra chiederà a ognuno di mettersi in gioco, mettendo da parte qualsiasi idea di tecnica e qualsiasi forma di difesa 

per aprirsi e scoprirsi, lasciando emergere quelle parti di sé che generalmente nel vivere sociale vanno celate. Il lavoro procederà quindi 
attraverso continui passaggi dal singolo al coro e viceversa per creare una dinamica schizofrenica, ma a nostro modo di vedere necessaria per 

restituire fino in fondo la potenza del fare teatro.

IN CASO DI PIOGGIA GLI SPETTACOLI PREVISTI IN PIAZZA ROOSEVELT SI SVOLGERANNO NEL SALONE SNAPORAZ

UN PROGETTO DI ASSOCIAZIONE SCENARIO DIREZIONE ARTISTICA CRISTINA VALENTI

CON IL SOSTEGNO DI REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ATER CIRCUITO REGIONALE MULTIDISCIPLINARE, COMUNE DI CATTOLICA. UFFICIO CINEMA-TEATRO

IN COLLABORAZIONE CON CRONOPIOS 

CONSIDERATO  che  il  Comune  di  Cattolica  è  socio  ATER  e  che  il  vigente 
contratto Reg.  Interno n.206 del  21 novembre 2017 con  ATER Associazione Teatrale 
Emilia  Romagna  (determina  dirigenziale  n.865  del  20/11/2017  ad  oggetto:  "A.T.E.R. 
Associazione Teatrale Emilia Romagna: approvazione convenzione per le stagioni teatrali  
2017/2018,  2018/2019  e  2019/2020  in  esecuzione  della  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n.50 del  25/09/2017")  prevede all'art.4  –  Oneri  a  carico  di  ATER la  messa a 
disposizione di un Responsabile tecnico e di un Addetto alla comunicazione che cureranno 
oltre alla Stagione teatrale anche tutti gli eventi promossi e organizzati dall'Ufficio Cinema-
Teatro per tutta la durata della convenzione 2017-2020 e che collaboreranno attivamente 
alla realizzazione del Progetto; 

CONSIDERATO che il bando prevedeva anche laboratori per bambini, spettacoli 
all'aperto di promozione e serata di premiazione dell'evento nelle piazze della Città;

VISTA la valenza artistica e culturale del progetto e considerato inoltre la rilevanza da 
un punto di vista turistico e promozionale; 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.14 del 30 gennaio 2018 ad oggetto: 
"Premio Scenario: approvazione Progetto dell'Associazione Scenario in collaborazione con 
il  Comune  di  Cattolica"  dove,  valutata  l'importanza  e  la  finalità  dell'iniziativa, 
l'Amministrazione  comunale  ha  ritenuto  opportuno  organizzare  l'evento in  partnership 
decidendo che il Comune si rendeva disponibile a:

- mettere a disposizione il Teatro della Regina, il Salone Snaporaz e le piazze della Città per 
l'evento previsto inizialmente dal 15 al 17 giugno 2018 poi confermato per il periodo 21-
24 giugno 2018;

- la collaborazione dell'Ufficio Cinema-Teatro comprensiva di coordinamento, assistenza 
tecnica, attività di  promozione;
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- la concessione di un contributo a sostegno dell'iniziativa di Euro 1.000,00;

VISTI:

• il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

• il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

• lo Statuto Comunale;

• il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

• il  Regolamento  Comunale  per  la  determinazione  dei  criteri  e  modalità  per 
l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241”;

DETERMINA

1) di  erogare,   per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  che  si  danno  interamente 
richiamate e trasfuse,  a consuntivo e dietro rendicontazione delle spese sostenute, 
all'Associazione Scenario con sede legale c/o Studio Andreazza in Via Dei Mille n.5 
– 40121 Bologna (BO) Partita IVA 02467560542 - Codice Fiscale 04469661005 il 
contributo di Euro 1.000,00 in esecuzione  della deliberazione di Giunta municipale 
n.14/2018;

2) di dare atto che sono state acquisite le Dichiarazioni da parte dei percettori di contributi, ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. e dell'art. 28 D.P.R. n. 600/73 ss.mm.ii. e che 
le  stesse,  sottoscritte  dal  Presidente/Legale  rappresentante  dell'Associazione 
Scenario, sono assunte al Protocollo del Comune di Cattolica al n.24671 in data 
26/06/2018 e vengono depositate agli atti della presente determina dirigenziale;

3) di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai sensi 
degli  artt.  26 e  27  del  D.  Lgs.  n.  33/2013,  dando atto che  il  trattamento delle  
informazioni  sui  dati  personali  è  effettuato  secondo  il  principio  di  tutela  e 
riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del "Codice in materia di 
protezione  dei  dati  personali",  approvato  con  D.Lgs  n.  196/2003  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto del Regolamento Comunale per il 
trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. 
con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

4) di dare atto che la spesa totale di Euro 1.000,00 trova copertura sul Capitolo di 
Spesa del  n. 2930002 - Bilancio 2018 “Contributi e quote associative ad enti ed 
associazioni culturali” Codice Siope e Piano dei conti finanziari  U.1.04.04.01.001 
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;

5) di dare atto che il  codice identificativo di gara, attribuito dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione  ANAC,  CIG  non  è  previsto  in  quanto  trattasi  di  contributo 
economico; 

6) di  individuare nella  dott.ssa  Simonetta  Salvetti,  P.O.  Teatri,  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

.  
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Ufficio Cinema Teatro

Ufficio Bilancio Ufficio Spesa - Mutui

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  28/06/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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