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Associazione “SCINTILLA” 
Teatro comunale “Aldo Fabrizi” - 00067 Morlupo (Roma) 

Segreteria: Via Tiberina, 164 - 00065 Fiano Romano 

Sito: www.metateatro.it - E-mail: scintilla@metateatro.it  

Telefono: 0669303742 - Mobile: 3334728501 

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 2017 ad agosto 2018 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 avanzato per adulti” (Compagnia “Aldo Fabrizi”) con 6 (sei) iscritti; 

2) “Laboratorio teatrale medio per adulti” (Compagnia “Alberto Sordi”) con 4 (quattro) iscritti; 

3) “Laboratorio teatrale base per adulti” (Compagnia “Scintilla”) con 10 (dieci) iscritti; 

4) “Laboratorio teatrale per bambini” (Compagnia “Flaminia”) con 19 (diciannove) iscritti; 

5) Accademia “Musical” con 16 (sedici) iscritti. 

Dal 22 Settembre 2018 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) “Scintilla”; 

4) “Flaminia”; 

5)  Accademia “Musical”. 

 

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

1) Settembre 2017 - Avvio dell’Accademia “Arte drammatica” www.accademiaartedrammatica.it 

Compagnia: “Flaminia”, “Scintilla”, “Alberto Sordi” e “Aldo Fabrizi”. 

2) Ottobre 2018 - Avvio Accademia “Musical” www.accademiamusical.it  

 

STAGIONE TEATRALE: 

- 30 Settembre 2017. Avvia il Centro di formazione per lo spettacolo dal vivo Accademia “Arte 

Drammatica” e Accademia “Musical” presso il Teatro comunale “Aldo Fabrizi” di Morlupo. Laboratorio 

teatrale per: bambini, ragazzi e adulti. 

- 22 Ottobre. In occasione della “Giornata del Teatro”. Presenta la stagione teatrale 2017/2018 del Teatro 

comunale “Aldo Fabrizi” di Morlupo (Roma). 

 

- 4 Novembre. IL CUORE DELLE DONNE. Con Cuore in musica. 

- 26 Novembre. LA ROSA VIOLATA. Regia di Ercole Ammiraglia. 

- 10 Dicembre. ALLA SCOPERTA DELL’AMERICA E DELL’AMORE. Regia di Claudio Blancato. 

- 3 dic. 2017; 14 gen. 2018; 4 feb; 11 mar; 8 apr; PREMIO CUORE IN MUSICA. 

http://www.metateatro.it/
mailto:scintilla@metateatro.it
http://www.accademiaartedrammatica.it/
http://www.accademiamusical.it/
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- 7 Gennaio 2018. MISERIA E NOBILTÀ. Di Eduardo Scarpetta. 

- 28 Gennaio. C’ERAVAMO TROPPO AMATI. Di Laroque-Palmade. 

- 4 Febbraio. FENOMENALE. 11° anniversario del Teatro comunale “Aldo Fabrizi”. 

- 18 Marzo. ARRESTATEMI SONO... INNOCENTE. Regia di Claudio Blancato. 

- 25 Marzo. PATHOS. Regia di Ercole Ammiraglia. 

- 7 Aprile. SKETCH AMORE E FANTASIA. Spettacolo in collaborazione con la Croce Rossa. 

- 22 Aprile. FIERA DEL LIBRO MORLUPO XXV edizione. 

- 27 Maggio. CONCERTO - IL MAESTRO E L’ALLIEVO. Di Alberto Ginastera e Astor Piazzolla. 

- 27 Giugno. CONCERTO e DOPPIO SPETTACOLO. Con la Compagnia di Marcello Cirillo. 

- 14 Luglio. La Compagnia “Aldo Fabrizi” in PRENDO IN PRESTITO TUA MOGLIE. Commedia in 2 atti 

di Luca Franco. Musiche di Renato Zero e dei Village People, cantate e ballate dal vivo. Produzione 

Associazione “Scintilla”. Adattamento e Regia di Ercole Ammiraglia. 

 

Anche la stagione teatrale 2018/2019, è pubblicizzata tramite il sito ufficiale www.teatroaldofabrizi.it, 

internet e il periodico d’informazione culturale “Extra Urbe”, 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”); 

2) Alternanza scolastica per gli alunni del Liceo statale “Gaio Valerio Catullo” di Monterotondo; 

3) Università Popolare “UPTER Roma Nord” (corsi d’inglese e di disegno) www.upterromanord.it  

 

d) Altre iniziative teatrali e tournée: 
1) 25 novembre 2017 drammatizzazione per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne” presso l’aula consiliare del Comune di Capena; 

2) Dal 12 febbraio 2018 con il Centro diurno “Reverie” di Capena promuove il laboratorio teatrale di 

integrazione attraverso il teatro; 

3) 8 marzo 2018 drammatizzazione per la “Giornata internazionale della donna” presso Biblioteca 

comunale “Monsignor Francesco Mirra” di Capena; 

4) Dal 12 al 17 giugno 2018 - Undicesima edizione dell’evento culturale “Festival del Teatro” 

nell’ambito del progetto del Comune di Fiano Romano denominato “Estate Fianese” - programma: 

- LABORATORI TEATRALI presso la sala conferenze del Castello Ducale nei giorni 12, 13 e 14 in 

collaborazione con l’Università Popolare “UPTER Roma Nord”. L’iniziativa ha visto la partecipazione di 

diversi allievi. 

- Venerdì 15 Giugno 2018 ore 21:30. Saluto del Consigliere comunale Mattia Gianfelice e del Direttore 

Artistico. Prima serata presso il Castello Ducale con lo Spettacolo “UOMO E GALANTUOMO” di Eduardo 

De Filippo. Compagnia “Insieme per caso” di Angelo Grieco. 

- Sabato 16 Giugno 2018 ore 21:30. Spettacolo “MISERIA E NOBILTÀ” di Eduardo Scarpetta. Compagnia 

“Fantasia” di Giuseppe Vitale. 

- Domenica 17 Giugno 2018 ore 21:30. Spettacolo “UNA SERATA... COME VIENE” con Marco Cavallaro 

e gli allievi attori dell’Accademia “Musical”. 

Dopo lo spettacolo il Direttore Artistico Ercole Ammiraglia chiede all’allieva dell’Accademia “Musical” e 

cittadina di Fiano Romano, Santina Guerrini, di consegnare il premio “Festival del Teatro” 2018 

(undicesima edizione) all’attore Marco Cavallaro. 

 

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 

http://www.teatroaldofabrizi.it/
http://www.upterromanord.it/
http://www.metateatro.it/AldoFabrizi/LavoriTeatro.pdf
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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); 

4) Nelle more della risoluzione del contenzioso in essere di fronte 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) Persiste la carenza della manutenzione straordinaria da parte del Comune di Morlupo;  

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

comunale “Aldo Fabrizi”, 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  

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 
 

 Morlupo, 21 settembre 2018 Il Presidente dell’Associazione “Scintilla” e 

Direttore Artistico del Teatro comunale “Aldo Fabrizi” 

 
 

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

