VERBALE DI NOMINA
Giovedì 28 gennaio 2010 ore 18 si è riunito il Consiglio del Teatro Stabile di Genova sotto la
presidenza del Prof. Eugenio Pallestrini presso la sala Consiglio del Teatro in Piazza Borgo Pila 41.

Sono presenti:
Prof.ssa Carla Olivari
Dr. Alberto Ghio
Dr. Luca Borzani
Dr. Piero Lazzeri

E’ presente il Direttore Carlo Repetti.

Sono presenti i Revisori dei Conti Dr. Paolo Guerrera e Dr. Romano Merlo. Assente il Dr. Pietro
Perfumo.

Partecipano invitati il Condirettore Marco Sciaccaluga, la Rag. Alberta Nucatola e il Sig. Fiorenzo
Biasion, rappresentante RSU.

Svolge le funzioni di Segretario il Dr. Alberto Ghio.

Ordine del giorno:
a)
b)
c)
d)
e)

approvazione verbale seduta del 23 novembre 2009;
determinazioni in merito alla designazione della Direzione del Teatro di prossima scadenza;
relazione del Direttore sull’andamento artistico e gestionale della stagione;
mandato al Presidente per lo sconto della lettera ministeriale;
varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione del Consiglio, nonché la presenza del numero
legale, apre la riunione e al punto a) mette in approvazione il verbale del 23 novembre 2009. Il
verbale viene approvato.
Al punto b) determinazione in merito alla designazione della Direzione del Teatro di prossima
scadenza, il Presidente prende la parola ed esprime l’indirizzo unanime, proprio, del Consiglio e
degli Enti Locali per la riconferma del Direttore Carlo Repetti per i prossimi cinque anni, a partire
dalla scadenza del 26 febbraio 2010 e fino al 26 febbraio 2015.

Il Consiglio manifesta un sincero apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto da Carlo Repetti e per la
continuazione della collaborazione, che consentirà di proseguire negli indirizzi che hanno
caratterizzato il mandato appena concluso in cui sono state fatte molte cose importanti, dal lavoro
sui classici alla drammaturgia contemporanea, dalla costituzione di un importante compagnia stabile
al coinvolgimento sempre maggiore del pubblico, soprattutto quello giovane.
Il Presidente ricorda poi che il Consiglio di Amministrazione scadrà il 7 aprile 2011. Sarà bene,
qualche tempo prima della scadenza dell’Assemblea (sempre il 7aprile 2011), ricordare
l’avvicinarsi di tale data ai referenti degli Enti Locali.
Repetti ringrazia il Consiglio per la fiducia riconfermata per la terza volta e come prima cosa
chiede che venga riconfermato il Condirettore Marco Sciaccaluga.
Il Presidente sottolinea che questo è di competenza del Direttore.
Il Direttore riconferma Marco Sciaccaluga nella sua qualità di condirettore per i prossimi cinque
anni, a partire dalla scadenza del 26 febbraio 2010 e fino al 26 febbraio 2015, in quanto ha facoltà
(art. 20a dello Statuto) di delegare a persona qualificata specifici compiti artistici o tecnicoamministrativi. Il Consiglio approva all’unanimità.

…o m i s s i s…

La riunione termina alle ore 19.
Il Segretario
(Dr. Alberto Ghio)

Il Presidente
(Prof. Eugenio Pallestrini)
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