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L'anno duemilaventuno, il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 16.30 si è riunita, presso gli Uffici 
del Museo ex Collegio dei Padri Filippini, la VA Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione del Presidente, (tramite mail), ai sensi dell'art. IO comma 8 del Regolamento per il 
Funzionamento del Consiglio Comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Teatro Estate: "Rassegna Teatro Popolare. 

Sono presenti: il Presidente dott. Carmelo Cantone, i Consiglieri Fontana, Sollano e Piparo, il 
Sindaco, Dott. Francesco Miccichè, e l'Assessore allo Spettacolo, dott. Costantino Ciulla, 
formalmente invitati da questa Commissione. Sono presenti altresì i rappresentanti delle compagnie 
teatrali della città: 

ADAMO PIPPO (LE BEATITUDINI), AL V ARO PEPPE (COMPAGNIA DEI SOGNATORI), 
BORDENCA ILARIA , CINQUE ANGELO (Ass. Culturale Concordia), DI SAL VO 
SALVATORE (TEATRANIMA), GAZIANO MARIO (Ass.Arte/Turismo 3000), MINALDI 
ENZO, RUBINO GIROLAMO, SODANO FRANCO, TARALLO ( LABORA T TEATRALE 
CITTA DI AGRIGENTO), TEDESCO JOSE'(LANTERNA MAGICA), TERRANOVA RENATO 
(Caos). 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Leonarda Raia. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori, esaminando il primo punto all 'O.d.G.: 
"Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente" che viene approvato ad unanimità dei 
presenti. 

Il Presidente Cantone dà subito la parola al signor Sindaco, che riferisce che "SU PROPOSTA 
DELLA V COMMISSIONE CONSILIARE CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO, e con la 
collaborazione dell'Assessore COSTANTINO CIULLA, abbiamo scelto di non saltare la STAGIONE 
ESTIVA 2021 E DI RIPARTIRE SUBITO PERCHE' IL TEATRO "ESTIVO", E ' UN PILASTRO 
DELLA TRADIZIONE E DEL TURISMO CULTURALE DELLA NOSTRA ZONA. "Siamo in un 
particolarissimo momento dell 'anno e della mia Amministrazione, e per questo abbiamo bisogno 
della collaborazione di tutti i nostri concittadini per cercare di offrire alla città quel minimo del 
tanto desiderato ritorno alla normalità; Alla fine di questo incontro vorrei potere annunciare 
insieme a voi: Agrigento è pronta! Come già avviene in altre città che insieme ai loro concittadini 
si sono già rimboccate le maniche, la città di Agrigento potrà proporre da subito una serie di eventi 
che, in piena sicurezza, permetteranno a cittadini e turisti di tornare a vivere appieno la nostra 



città e il nostro territorio"Accennavo prima al particolare momento che non ci permette di usare gli , 
strumenti finanziari al di la della ordinaria amministrazione. Pertanto ci permettiamo di chiedere 
ad ognuno di voi un piccolo sforzo per soddisfare quella voglia di "cultura dal vivo " che è sempre 
più evidente tra la nostra gente. Chi non ha voglia di uscire di casa nelle tiepide serate estive? 
"Tutti ali 'aperto! ", questo è il consiglio, anche quando si tratta di teatro. In piena estate Agrigento 
si trasforma nel palcoscenico di spettacoli teatrali popolari contemporanei che si svolgono 
ali 'aperto, con la natura a far da scenografia e cornice al tempo stesso. Un 'esperienza teatrale del 
tutto particolare ". 

Il Sindaco passa la parola al Dott. Carmelo Cantone Presidente della V Commissione che inizia ad 
illustrare i dettagli della proposta elaborata dalla V Commissione. 

"Desideriamo innanzitutto ringraziare ognuno di Voi per avere quantomeno aderito a questa 
nostra chiamata. Ringraziamo il Sindaco che ha subito visto di buon occhio ciò che ha pensato la V 
Commissione Consiliare (Fontana, Piparo e Sollano), unitamente ali 'Assessore allo Spettacolo 
Costantino Ciulla. E veniamo subito ad illustrare il tema del nostro incontro: 

Premesso che, il settore culturale, negli ultimi vent 'anni, ha visto una costante crescita della 
domanda e della fruizione da parte di residenti e turisti; per questo motivo, vi comunichiamo che in 
ogni parte della penisola sono ripresi gli Spettacoli all 'aperto; sono numerosi in tutta Italia e 
riguardano tutte le arti: dal cinema al teatro, dalle mostre alle installazioni, c'è l 'imbarazzo della 
scelta. 

Tutti insieme - continua Cantone- Attori/Compagnie registi, e Amministrazione Comunale 
desideriamo lavorare ad una programmazione della stagione estiva all 'aperto, auspicando che la 
ripresa in presenza dello spettacolo dal vivo, possa essere per tutti i cittadini un 'iniezione di fiducia 
oltre che l 'inizio di una ripartenza economica e culturale. Vorremmo creare insieme a voi un 
cartellone che sappia entusiasmare il pubblico che ha dovuto pazientemente sopportare l 'assenza 
di spettacoli dal vivo in questo ultimo anno. Ripartiamo nel massimo rispetto delle norme imposte 
dali 'emergenza sanitaria ancora in corso e torniamo a parlare di teatro e di quanto bene possa 
portare a tutta la comunità che lo abita. 

Per il teatro è stato il più gran cambiamento di sempre: si parla della pandemia e del lockdown, 
prima con le sale chiuse e l'attivitàfermà, poi l/obbligo del distanziamento in scena e nel pubblico, 
tanto che gira ancor il timore tra gli artisti, non tanto che si richiuda tutto come è successo nei 
quattro mesi di primavera, quelli più importanti della stagione teatrale, quanto che il pubblico 
abbia perso la spinta a entrare nelle sale. che gli spettatori abbiano paura di riunirsi in uno 
spazio. anche se con il distanziamento e il rispetto delle regole sanitarie. 

Ecco, non è per rassicurare e basta, ma abbiamo fondati motivi per ritenere che i numeri ci 
daranno risposte diverse e racconteranno una diversa realtà. Gli spettatori ci saranno perché 
hanno desiderio di rivedere gli spettacoli. Come diceva il Sindaco "AGRIGENTO nonostante tutto, 
abbiamo scelto di non saltare la stagione ESTIVA 2021 e di ripartire subito sfidando crisi e 
pandemia. Riteniamo che sarà sempre tutto esaurito. Una rassegna pensata per tutti. Spettacoli diversi tra 

loro che proveranno a raggiungere varie fasce di pubblico. Noi con umiltà e grande senso di riconoscenza 

Vi chiediamo di offrire alla città una vostra performance, uno spettacolo ciascuno, in modo tale da creare 

un cartellone con una serie di spettacoli all'aperto; tante compagnie teatrali agrigentine, tantissimi artisti 

coinvolti, location diverse; il teatro e la cultura al centro della vita cittadina. NOI PENSEREMO AL PALCO, 

ALLE TRIBUNE, ALLA SIAE E ALLE SPESE DEL SERVER. 

Questo è il progetto "TEATRO ESTATE" proposto dal Comune di Agrigento nell 'ambito 
dell 'ESTATE agrigentina. Un piccolo pas/w dopo un lungo periodo di fèrmo forzato dovuto al 



Covid, periodo in cui c 'è voglia di tornare a emozionare e far sognare. Ogni evento sarà realizzato 

nel rispetto delle normative a contrasto dell'epidemia in corso. Un progetto semplice, che ha il solo scopo 

di valorizzare il territorio, a ricordare che gli artisti valgono e sono una risorsa per il territorio. Metteremo 
posti a sedere CONTINGENTATI nelle diverse location (SAN LEONE, CENTRO STORICO, 
GIARDINA, MONTAPERTO, ecc.). 

Il Presidente Cantone, passa la parola ai rappresentanti delle compagnie teatrali per conoscere il gradimento 
del progetto. 

Prende la parola Enzo Minaldi, esprimendo il gradimento della proposta ed evidenziando che le compagnie 
teatrali, oltre a server, SIAE e palco, necessiterebbero anche di un piccolo aiuto economico per il trasporto 
delle scenografie. 

Interviene il prof. Mario Gaziano che sottolineando la validità dell ' iniziativa evidenzia come sia auspicabile 
un rapporto stabile e continuativo (non solo estivo) con l'Amministrazione Comunale. Gaziano evidenzia, 
inoltre, come si potrebbe creare un cartellone unico, utilizzando la filiera dei teatri agrigentini: Teatro 
Circolo Culturale Empedocleo, Teatro della Posta Vecchia, Teatro Open Space, Teatro al Caos. 

Gaziano propone ancora di portare il "teatro estate" cittadino a Villa Bonfiglio; positiva esperienza svolta in 
passato. 

Interviene Renato Terranova della Compagnia Teatrale Caos accettando di buon grado la proposta della V/\ 
Commissione e suggerendo come location i giardini del coffe a Porta di Ponte. 

Interviene il professor Bernardo Barone che dopo aver lodato l'iniziativa proposta dalla V /\ Commissione, 
suggerisce per le rappresentazioni, nuovi e suggestivi spazi della città come Piazza San Giuseppe, Piazza 
Don Minzoni e Piazza Santo Spirito. 

Prende la parola Antonio Zarcone plaudendo all'iniziativa e ribadendo il concetto che questa prima riunione 
sia solo l'inizio di un continuativo rapporto di collaborazione e crescita, tra Amministrazione e la realtà 
culturale agrigentina. 

La platea degli operatori culturali riconoscendo le scarse possibilità economiche del Comune di Agrigento, 
suggerisce a gran voce all' Amministrazione -Sindaco e Ass.re Ciulla- di chiedere un sostegno economico 
alla Regione Siciliana. 

Interviene Pippo Alvaro ribadendo come dop~ tanti anni, questa è la prima volta che l'Amministrazione 
convoca gli Operatori Culturali per costruire insieme un cartelIone estivo. Tutto ciò è degno di ammirazione 
e fa seguito a ciò che venne esposto nei programmi elettorali. 

Angelo Cinque, lodando la proposta, ne conferma la validità, ribadendo come sia molto gradita dalla gente 
una performance all'aperto; in quanto lui stesso, privatamente ha già fatto questa esperienza. 

Il Sindaco ed i Consiglieri Sollano e Cantone, alla luce di quanto fin qui esposto, ritengono di dover 
riconvocare un altro incontro con i presenti e soprattutto con l'Assessore Ciulla, al fine di esaminare il piano 
economico, unico, vero probabile ostacolo del progetto "Teatro Estate 2021" 

I lavori si concludono alle ore 18:00. 

La Segretaria 

Si~Raia 

Il Presidente 
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