
Punto n. 4

INTERPELLANZA PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA MARGUCCIO EMANUELA DEL
GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO, AD OGGETTO: TEATRO PERGOLESI E
TEATRO MORICONI, I  GRANDI ASSENTI NEL CIRCUITO DELLA 34ESIMA STAGIONE
TEATRO RAGAZZI

PREMESSO CHE

- nella programmazione dell’ATGTP (Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata), dopo 34 anni di
felice intesa con il Comune di Jesi, il Teatro per i più giovani non verrà ospitato dal Teatro Moriconi
e dal Teatro Pergolesi, i grandi assenti nella programmazione di quest’anno;
- gli unici spettacoli della Stagione Teatro Ragazzi previsti a  tutt’oggi a Jesi verranno ospitati dal
Teatro Il  Piccolo,  che propone sempre più spettacoli  di  qualità  non presenti  in  altri  contenitori
culturali, spaziando dal cinema al teatro;
-l’utenza del Teatro Ragazzi viene fortemente penalizzata e i luoghi maggiormente rappresentativi
della città non permettono l’acceso ad attività culturali di elevato impatto socio - culturale;
- le Scuole di Jesi non hanno ricevuto ancora la programmazione dall’Atgtp che solitamente, in
questo periodo dell’anno, hanno già a disposizione;
- l’ATGTP, che ha a cuore la collaborazione con le scuole Jesine, invita gli insegnanti, nell’attesa, a
consultare  la  programmazione  riservata  alle  scuole  per  l’a.s.  2017/2018  nei  vari  teatri  della
Provincia di Ancona (Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Montemarciano, Osimo, Ostra, Senigallia);

CHIEDE

al Sig. Sindaco Bacci, considerata anche la sua veste di Presidente della Fondazione Pergolesi
Spontini:

1) Quali sono le motivazioni che non hanno permesso di organizzare la programmazione del Teatro
Ragazzi  usufruendo  del  Teatro  Moriconi  e  del  Teatro  Pergolesi  di  Jesi,  visto  che  era  ormai
tradizione consolidata avere la possibilità di utilizzarli in tal senso e dare quindi la possibilità a
bambini, ragazzi, famiglie, di poter vivere i luoghi  più significativi della città?
2) Il  Teatro Moriconi  e  il  Teatro Pergolesi  ospiteranno quest’anno la   Stagione Teatro Ragazzi
rivolta alle Scuole o non ci sarà la possibilità di vedere gli spettacoli in tali sedi neanche per questa
tipologia di programmazione?


