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Associazione “Scintilla” 
Teatro Aldo Fabrizi: Via del Mattatoio, 58 – 00067 Morlupo (Roma) 

Portale: www.metateatro.it – Posta certificata: scintilla@pec.it  

Telefono: 0669303742 – Mobile: 3334728501 

CF: 97251050585 – P. IVA: 06907611005 

IBAN: IT 19 N 08327 39080 000000000007 

 
 

Al Comune di Morlupo 

Via D. Benedetti, 1 

 

OGGETTO: rendiconto della gestione culturale ed artistica del Teatro comunale “Aldo Fabrizi” di 

Morlupo (Roma) da settembre 2013 ad agosto 2014 in base all’Art. 7 della Convenzione. 

 

Elenco per punti delle attività svolte dall’Associazione “Scintilla”. 
 

a) Avvio del Centro di formazione per lo spettacolo “ACTOR’S ACADEMY”: 
1) “Laboratorio teatrale per bambini” (Compagnia “Flaminia”) con 11 (undici) iscritti; 

2) “Laboratorio teatrale per ragazzi” (Compagnia “Alberto Sordi”) con 10 (dieci) iscritti; 

3) “Laboratorio teatrale per adulti” (Compagnia “Aldo Fabrizi”) con 11 (undici) iscritti; 

4) “Laboratorio teatrale per adulti” (Compagnia “Scintilla”) con 8 (otto) iscritti; 

5) “Laboratori di scenografia, scenotecnica e costume teatrale” con 6 (sei) iscritti. 

Il 29 e 30 Settembre 2014 si apriranno le iscrizioni dei suddetti laboratori e dei nuovi corsi. 

 

b) Produzioni teatrali realizzate: 
1) “RUMORS” Compagnia “Aldo Fabrizi”; 

2) “RUMORS” Compagnia “Alberto Sordi”; 

3) “POZIONE FABBRICATOPO A SCOPPIO RITARDATO” Compagnia “Flaminia”;  

4) “ASPETTANDO FEYDEAU” Compagnia “Scintilla”. 

 

c) Programmazione degli eventi svolti nel Teatro: 
30 Settembre e 1 Ottobre 2013 dalle ore 17:30 

“ACTOR’S ACADEMY” (www.actorsacademy.it) 

Avvio della scuola di teatro e del laboratorio teatrale dell’Associazione “Scintilla” 

 

20 Ottobre 2013 ore 18:00 (Apre la stagione teatrale) 

“NON SPARARE SUL POSTINO” 

dell’Associazione “Scintilla” – Regia di Ercole Ammiraglia – Compagnia “Aldo Fabrizi” 

 

30 Novembre 2013 ore 17:30 

“SOL INVICTUS” con Mario Polia 

 

15 Dicembre 2013 ore 18:00 

“FAVOLESCION” di Quattrocchi e Cattivelli 

 

17 Gennaio 2014 ore 21:00 

“PROVE APERTE PER SANT’ANTONIO” con la scuola di teatro “Actor’s Academy”  

 

23 Febbraio 2014 ore 18:00 

“NUVOLE BAROCCHE antiche melodie romane” 

in occasione del 7° anniversario del Teatro “Aldo Fabrizi” 

 

http://www.metateatro.it/
mailto:scintilla@pec.it
http://www.actorsacademy.it/
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30 Marzo 2014 ore 18:00 

“E BASTA CO’ ‘STO SHAKESPEARE!” 

di Enzo Masci 

 

10 Aprile 2014 ore 21:00  

“FAMMI UN SEGNO... NON TI SENTO!” 

A cura del Lions Club “Valle Tiberina” 

 

3 Maggio 2014 ore 21:00 e 4 Maggio 2014 ore 18:00 

“L’EREDITÀ” 

A cura dell’Artemus 

 

1 Giugno 2014 ore 17:00/18:00 

“FESTA DEL DIPLOMA”  

dell’ACSD “UPTER Roma Nord” Università Popolare Territoriale 

 

1 Giugno 2014 ore 18:00 

“RUMORS” – Spettacolo comico di Neil Simon prodotto dall’Associazione “Scintilla” 

Adattamento e Regia di Ercole Ammiraglia – Compagnia “Aldo Fabrizi” 

 

7 Giugno 2014 ore 21:00  

“RUMORS” – Spettacolo comico di Neil Simon prodotto dall’Associazione “Scintilla” 

Adattamento e Regia di Ercole Ammiraglia – Compagnia “Alberto Sordi” 

 

15 Giugno 2014 ore 18:00  

“POZIONE FABBRICATOPO A SCOPPIO RITARDATO”  

Spettacolo scritto e diretto da Ambra Moriconi 

Produzione dell’Associazione “Scintilla” – Compagnia “Flaminia” 

 

22 Giugno 2014 ore 18:00 (Apre l’Estate Morlupese) 

“ASPETTANDO FEYDEAU” – Omaggio al grande drammaturgo Georges Feydeau  

con gli allievi attori della scuola di teatro “Actor’s Academy” dell’Associazione “Scintilla” 

 

Inoltre: 

1) Sono state ospitate le scuole per gli spettacoli di mattina; 

2) Sono state ospitate compagnie presenti sul territorio; 

3) Sono state ospitate organizzazioni presenti sul territorio; 

4) Sono state ospitate le maestre con i bambini delle scuole per i loro saggi di fine anno scolastico. 

 

Anche la stagione teatrale 2014/2015, come le precedenti stagioni, sarà pubblicizzata tramite:  

internet e il periodico d’informazione culturale “Extra Urbe” www.extraurbe.it.  

 

d) Mostre allestite nel foyer del teatro: 
1) “I VOLTI DELLO SPETTACOLO” a cura del pittore di Morlupo, Biagio Castilletti artista 

apprezzato anche dalla critica internazionale. 

 

e) Tournée: 
1) “RUMORS” con la Compagnia “Aldo Fabrizi”,  

il 29 giugno al “Festival del Teatro” nel Castello di Fiano Romano (www.festivaldelteatro.com); 

 

f) Altre iniziative teatrali: 
1) Organizzazione spettacolo per la  “Fiera del Libro Morlupo” (www.fieradellibromorlupo.it); 

2) Spettacoli per il “Centro Culturale Feronia” a Capena (www.centroculturaleferonia.it); 

3) Laboratorio teatrale “Actor’s Academy” anche a Fiano Romano (www.festivaldelteatro.it). 

http://www.extraurbe.it/
http://www.festivaldelteatro.com/
http://www.fieradellibromorlupo.it/
http://www.centroculturaleferonia.it/
http://www.festivaldelteatro.it/
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g) Si ricorda che: 
1) L’Associazione “Scintilla” deve ancora essere rimborsata della fattura di € 2.940,00 pagata alla ditta 

che ha eseguito i lavori di tinteggiatura delle pareti interne e che ha apportato altre migliorie alla 

platea, al palcoscenico e alla sala regia del teatro nel mese di dicembre 2009;  

2) Dal mese di marzo 2013 non è possibile usufruire della caldaia a gas del Teatro comunale “Aldo 

Fabrizi”. Per garantire la climatizzazione della struttura pubblica, l’Associazione “Scintilla” è stata 

costretta a rivolgersi al Sig. Emanuele Cesaretti titolare della ditta specializzata con sede a Morlupo 

che ha provveduto all’istallazione di un potente inverter elettrico in platea, a carico del Comune; 

3) L’Associazione “Scintilla” e l’UPTER Roma Nord, ancora non sono state rimborsate delle fatture 

pagate alla SIAE e alla tipografia per la Fiera del Libro Morlupo del 2013; 

4) L’Associazione “Scintilla” ha attrezzato e avviato il laboratorio di scenografia nel sottopalco;  

5) L’Associazione “Scintilla” a dicembre 2013, ha acquistato dalla ditta “Ciampi SRL” un pianoforte 

verticale Yamaha per i concerti e i nuovi corsi che si terranno nel Teatro comunale “Aldo Fabrizi”. 

 

h) S’informa inoltre che: 
1) Il Saggio Spettacolo musicale programmato per il giorno 26 aprile 2014 alle ore 18:00 nel Teatro 

comunale “Aldo Fabrizi”, patrocinato e sostenuto con Deliberazione della Giunta Comunale n° 69 

del 22/04/2014 e organizzato dall’Associazione “Artemus” (con sede in Via del Pascolo, 59/G - 

00060 Castelnuovo di Porto CF: 97782379585), NON si è svolto a causa della stessa “Artemus”;  

2) L’ufficio tecnico manutentivo dovrebbe far eseguire i seguenti interventi nel Teatro comunale “Aldo 

Fabrizi” - Sostituzione: dei cardini e di due vetri delle porte dell’ingresso; della moquette in platea - 

Riparazione: dell’ultima porta d’accesso in platea; di un bagno delle donne; di un bagno dei maschi; 

del galleggiante nel bagno dei disabili; della scatola termosifoni nel muro del bagno; delle finestre in 

camerino; delle infiltrazioni d’acqua piovana nel soffitto dell’ingresso; di una poltrona in prima fila. 

3) È risaputo che la Regione Lazio stanzia dei fondi per i teatri ed è scoraggiante che il Teatro 

comunale “Aldo Fabrizi” di Morlupo (Roma) dopo tanti anni di attività non ne possa usufruire. 

 

i)  Si consiglia:  
all’Amministrazione Comunale di Morlupo, di avanzare istanza, presso gli Enti Pubblici preposti (Provincia, 

Regione, Ministero e Comunità Europea), per ottenere un finanziamento adeguato alle esigenze del teatro. 

 

j) Si ringrazia: 
l’Amministrazione Comunale di Morlupo.  

 

La stagione teatrale 2014/2015 è già pubblicata sul sito: www.teatroaldofabrizi.it  

 

Nell’augurarvi felice estate e nel comunicarvi la riapertura di tutte le attività dell’Associazione “Scintilla”  

in data 8 settembre 2014, si coglie l’occasione per porgere 

 
 

Distinti saluti 

 

  Morlupo, 9 Luglio 2014 Il Presidente dell’Associazione “Scintilla” e 

Direttore Artistico del Teatro “Aldo Fabrizi” 

Ercole Ammiraglia 
 

http://www.metateatro.it/AldoFabrizi/LavoriTeatro.pdf
http://www.metateatro.it/FieraDelLibro/2013/FieraFatturE1.pdf
http://www.metateatro.it/FieraDelLibro/2013/FieraFatturE1.pdf
http://www.teatroaldofabrizi.it/

