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La lettera che segue aveva la data che ho lasciato in 

evidenza. Ritengo che però sia ancora attuale e quindi ve 

la mando (quasi!!) come era stata preparata. 

La pandemia ci ha fatto annullare molte iniziative ma non 

ci ha fermato.  

Contiamo, con prudenza, di riprendere la vita di sempre 

per la STAGIONE 2021-2022 

 

“Chi ci ha seguito con amicizia in questi sei anni avrà valutato le scommesse che 

abbiamo vinto: 

- Non abbiamo chiuso…. anzi! 

- Abbiamo migliorato l’accoglienza con la nuova Hall 

- Abbiamo migliorato le dotazioni tecniche e la loro qualità e sicurezza 

- Ci siamo fatti conoscere da molti spettatori, Artisti, Compagnie! 

- Abbiamo “dato casa a chi ne aveva necessità”: Non sempre artisti spesso 

appassionati di teatro 

- Abbiamo ospitato molti Corsi che si sono impegnati a far crescere l’amore per il 

teatro 

- Se non saranno Artisti sapranno però proporsi nei rapporti sociali 

- Abbiamo diffuso cultura anche in Periferia! 

ABBIAMO FATTO RINASCERE UN TEATRO dopo 100 anni!! 

 

Ma un Teatro non può essere solo un contenitore, anche se qualificato!! 

ORA DOBBIAMO PENSARE AI CONTENUTI!!! 

 

Il Consiglio in Carica è stato capace di risolvere molte questioni pratiche. Da adesso 

dovrà affrontare aspetti propri del MONDO DEL TEATRO e dei soggetti che lo 

animano. 

I mezzi e le dimensioni disponibili non ci permettono di ospitare eventi grandi ma 

possiamo puntare sulla qualità.  Per farlo dobbiamo accrescere le competenze del 

Consiglio e affiancarci con Soggetti di questo STRANO MONDO dove la CULTURA 

e le QUALITA’ ARTISTICHE si incrociano spesso con il DESIDERIO DI ESIBIRSI 

per un processo di psicoterapia singola e di gruppo. 
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Ci siamo, siamo accoglienti, ci vogliamo confrontare con Soggetti Innamorati di 

questo mondo e che sappiano sommare e conciliare, amore, passione, capacità 

organizzative e attenzione alla sostenibilità economica. 

Abbiamo già risposto a chi diceva: “io mi occupo d’arte, non mi interessano le 

questioni economiche.”  

 

Con questo spirito Vi ricordo e sollecito la presenza per l’Assemblea 
generale che, come è stato anticipato si svolgerà  
  Sabato 22 maggio  alle ore 10.30 presso il Teatro del Borgo 

Sarà una occasione in più per incontrarci e conoscerci, ma servirà 
anche a farvi esprimere il voto per l’elezione del CONSIGLIO che 
gestirà l’Associazione per i prossimi tre anni. 
 

Occorrono contributi nuovi e collaborazione di Volontari (siamo 
pochi !!!) che dedichino un poco del loro tempo alla crescita 
dell’Associazione di cui fanno parte e, tramite essa, a quella del 
TEATRO DEL BORGO. 
 

Vi aspettiamo numerosi!!! 
 

Perché voi siete l’Associazione  
 

TEATRO DEL BORGO 

e con il voto in Assemblea decidete chi nominare, quale componente del Consiglio 

che Vi rappresenterà e che al suo interno nominerà il Presidente che avrà la 

responsabilità e la rappresentanza dell’Associazione. 

Un caro saluto anche a nome del Consiglio. 
 
Il Presidente uscente 

arch. Arnaldo Belcastro  
 
 
 
 


