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Associazione “Scintilla” 
Teatro comunale “Aldo Fabrizi” 

Piazza del teatro, 1 – 00067 Morlupo (Roma) 

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

Telefono: 0669303742 – Mobile: 3407684534 

CF: 97251050585 – P. IVA: 06907611005 

IBAN: IT 19 N 08327 39080 000000000007 
 

 

 

Al Comune di Morlupo 

 

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

Morlupo (Roma) da settembre 2016 ad agosto 2017 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: 
1) “Laboratorio teatrale per adulti” (Compagnia “Aldo Fabrizi”) con 7 (sette) iscritti; 

2) “Laboratorio teatrale per ragazzi” (Compagnia “Alberto Sordi”) con 6 (sei) iscritti; 

3) “Laboratorio teatrale per bambini” (Compagnia “Flaminia”) con 14 (quattordici) iscritti; 

4) “Laboratorio teatrale base per adulti” (Compagnia “Scintilla”) con 6 (sei) iscritti; 

5) Compagnia “del Giro” con 6 (iscritti). 

Dal 18 Settembre 2017 saranno aperte le iscrizioni ai laboratori teatrali e dato che dal 9 gennaio 2017 sono 

stati avviati nuovi corsi, si chiede la gestione dei locali del Teatro concessi ad altri dal Comune di Morlupo.  

 

b) Produzioni teatrali con le Compagnie teatrali: 
1) “Aldo Fabrizi”; 

2) “Alberto Sordi”; 

3) “Flaminia”; 

4) “Scintilla” 

5) “del Giro”. 

 

c) Programmazione degli eventi svolti nel Teatro: 
LABORATORI TEATRALI E COMPAGNIE: 

1) Settembre 2016 - Avvio dell’Accademia “Arte drammatica” www.accademiaartedrammatica.it  

2) Gennaio 2017 - Inizio prove Compagnia: “Flaminia”, “Scintilla”, “Alberto Sordi”, “Aldo Fabrizi” e 

“del Giro”. Avvio del nuovo corso di danza classica e moderna. 

 

STAGIONE TEATRALE: 
- 26 Settembre. Avvia il Centro di formazione per lo spettacolo dal vivo “ACTOR’S ACADEMY” presso il 

Teatro “Aldo Fabrizi” di Morlupo. Laboratorio teatrale per: bambini, ragazzi e adulti.  

- 22 Ottobre. In occasione della “Giornata del Teatro”. Presenta la stagione teatrale 2016/2017 del Teatro 

comunale “Aldo Fabrizi” di Morlupo (Roma). 

- 6 Novembre. A FUOCO LENTO. Regia di Claudio Insegno. 

- 20 Novembre. CONOSCO L’AMORE SOLO PER SENTITO DIRE. Regia di Rita Gianini.  

- 27 Novembre. OMAGGIO A LUCIO DALLA. Con i cantanti di Alex Parravano. 

- 11 Dicembre. PARENTI SERPENTI. Regia di Ercole Ammiraglia. 

- 17 Dicembre. PER CARMEN. Di Carmen Masola. Presentazione di Ercole Ammiraglia e Pina Li Petri. 

- 18 Dicembre. NATALE IN CASA CUPIELLO. Regia di Alfonso Di Vito. 

http://www.metateatro.it/
mailto:scintilla@pec.it
http://www.accademiaartedrammatica.it/
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- 29 Gennaio 2017. ROSSELLA VICINO AL CABARET. Regia di Alida Mancini. 

- 5 Febbraio. DA NAPOLI, PER NAPOLI. Regia di Ottavio Buonomo. 

- 18 Febbraio. UNITI PER UN SOGNO. Serata di beneficenza organizzata da Eleonora Palmas. 

- 26 Febbraio. NON CI DATE CARTA BIANCA. Regia Antonio Giuliani, di e con “i Carta Bianca”, per il 

DECIMO ANNIVERSARIO del Teatro comunale “Aldo Fabrizi” di Morlupo (Roma). 

- 5 Marzo. IL CATAMARANO. Regia di Gigi Palla. 

- 12 Marzo. 7 VITE DI UNA GATTA MORTA. Regia di Paolo Andreotti. 

- 26 Marzo. TU, MIO dal romanzo di Erri De Luca. Regia di Marianna Esposito. 

- 8 e 9 Aprile. LA VERA STORIA DEL RUGANTINO. Regia di Giuseppe Vitale. 

- 23 Aprile. FIERA DEL LIBRO MORLUPO 24ª edizione. Presentazione del libro STAMMI VICINO di 

Anna Maria Brattoli. Con Ercole Ammiraglia e la Compagnia “Scintilla”. 

- 6 Maggio. AMORI, DISAMORI & MATRIMOGNI A ROMA. Regia di Alessandro Cau. 

- 13 e 14 Maggio. SUORE ALLA RISCOSSA. Regia di Veronica Di Giacobbe. 

- 20 Maggio. TANTI PIANETI, TANTE STORIE. Compagnia “Flaminia”. Regia di Ambra Moriconi. 

Direzione Artistica di Ercole Ammiraglia. 

- 9 Giugno. SAGGIO ALLIEVI BALLERINI. Coreografie di Luciana Lorenzini. Direzione Artistica di 

Ercole Ammiraglia. 

- 17 Giugno. SAGGIO ALLIEVI MUSICAL. Organizzato da Alessandra Carosi e Alex Parravano. 

 

Anche la stagione teatrale 2017/2018, sarà pubblicizzata tramite il sito ufficiale www.teatroaldofabrizi.it, 

internet e il periodico d’informazione culturale “Extra Urbe” e come le precedenti stagioni teatrali. 

 

Si chiede la concessione del Patrocinio gratuito del Comune di Morlupo. 

 

ALTRE COMPAGNIE, ASSOCIAZIONI, GRUPPI E SCUOLE CHE HANNO COLLABORATO: 

1) Istituto Comprensivo di: Morlupo (con il quale si è stipulato “Convenzione e Protocollo d’intesa”), 

Capena, Castelnuovo di Porto e Fiano Romano. 

2) Associazione: “After Lab”, “Ragazzi dell’oratorio” (saggio del 20 giugno), Università Popolare 

“UPTER Roma Nord” (corso d’inglese e fiera del libro) www.upterromanord.it  

 

MATINÉE PER LE SCUOLE:  

1) UN TRENO DI REGALI DI NATALE di Ambra Moriconi. 

2) NEL REGNO DEL CARNEVALE di Ambra Moriconi. 

 

d) Altre iniziative teatrali e tournée: 
1) Laboratorio di recitazione a Capena e a Fiano Romano; 

2) Decima edizione del Festival del Teatro nel Castello Ducale di Fiano Romano.  

 

e) 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 13 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 ad 

acquistare dalla Sig.ra Carlino Francesca il potente inverter elettrico (Maxa N C140A) installato il 22 

novembre 2013 dal Sig. Cesaretti Emanuele nella platea del teatro; 

3) Dal 2 novembre 2014 non è possibile usufruire dell’impianto antifurto del Teatro comunale “Aldo 

Fabrizi” a causa della chiavetta non restituita da un ex dipendente comunale autorizzato dal Comune. 

Per garantire la sicurezza della struttura pubblica, l’Associazione “Scintilla” è stata costretta, oltre a 

stipulare una specifica assicurazione, anche ad acquistare e pagare l’installazione di un sistema 

innovativo di antifurto e videosorveglianza (Verisure) nel teatro (vista la violazione del 19 dicembre 

2014 e considerato lo scasso del 21 luglio 2015); 

http://www.teatroaldofabrizi.it/
http://www.upterromanord.it/
http://www.metateatro.it/AldoFabrizi/LavoriTeatro.pdf
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4) Nelle more della risoluzione del contenzioso in essere difronte al TAR per il Lazio tra 

l’Amministrazione comunale e l’Associazione “Scintilla” circa: “LA CONCESSIONE DEI LOCALI 

E DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE ALDO FABRIZI”, l’Associazione “Scintilla” 

continuerà a gestire il Teatro comunale “Aldo Fabrizi” di Morlupo, sulla base dell’ultima 

Convenzione stipulata. La gestione riguarderà il programma culturale pubblicato sul sito ufficiale: 

www.teatroaldofabrizi.it ; 

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

pagate alla SIAE (di € 101,19 più € 23,18) e alla tipografia (di € 1.000,00) per la 21^ Fiera del Libro 

Morlupo di dicembre 2013. La 22^ e 23^ sono state realizzate senza il contributo del Comune; 

6) L’Associazione “Scintilla”, durante la stagione teatrale 2015/2016, ha fatto eseguire in teatro tutti i 

lavori di manutenzione e di riparazione necessari, pertanto chiede il rimborso per le seguenti fatture: 

€ 1.300,00 (per riparazioni porte, bagni ecc.), € 140,00 più € 150,00 (per riparazioni climatizzatore). 

7) L’Associazione “Scintilla” ha attrezzato il laboratorio di scenografia nel sottopalco del teatro; 

8) L’Associazione “Scintilla” ha attrezzato il laboratorio di costume al primo piano del teatro; 

9) L’Associazione “Scintilla” ha attrezzato il laboratorio di regia nella sala regia del teatro. 

 

f) S’informa inoltre che: 
1) L’ufficio tecnico manutentivo dovrebbe far eseguire i seguenti interventi nel teatro comunale 

Sostituzione: degli altri cardini e dei vetri rotti delle porte dell’ingresso, della moquette in platea; 

Riparazione: delle infiltrazioni d’acqua piovana nel soffitto dell’ingresso e relativa tinteggiatura. 

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

comunale “Aldo Fabrizi”, dopo dieci anni di continua attività, non ne possa usufruire e non abbia 

neanche il collegamento del sito ufficiale sulla home page istituzionale del Comune di Morlupo. 

 

g)  Si consiglia:  
all’Amministrazione comunale di Morlupo, di avanzare istanza, presso gli Enti Pubblici preposti (Regione, 

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

 

La stagione teatrale, gli eventi e tutti gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito ufficiale: 

www.teatroaldofabrizi.it  

Nell’augurarvi una serena estate, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 
 

 Morlupo, 31 Luglio 2017 Il Presidente dell’Associazione “Scintilla” e 

Direttore Artistico del Teatro comunale “Aldo Fabrizi” 

Ercole Ammiraglia 
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TNJY74VQWBEMFBXS2EJSJHWIMI&q=associazione%20or%20scintilla
https://soundcloud.com/ercole-ammiraglia/consiglio-comunale-di-morlupo-del-12-giugno-2014-affido-teatro
http://www.metateatro.it/AldoFabrizi/Convenzione.pdf
http://www.teatroaldofabrizi.it/
http://www.metateatro.it/FieraDelLibro/2013/FieraFatturE1.pdf
http://www.metateatro.it/FieraDelLibro/2013/FieraFatturE1.pdf
http://www.metateatro.it/FieraDelLibro/2013/FieraFatturE1.pdf
http://www.metateatro.it/AldoFabrizi/RipTeatro2015.pdf
http://www.metateatro.it/AldoFabrizi/RipMaxa1_2016.pdf
http://www.metateatro.it/AldoFabrizi/RipMaxa2_2016.pdf
http://www.teatroaldofabrizi.it/
http://www.metateatro.it/InComune/MorlupoTropea.pdf

