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COSTITUITA IL 27 OTTOBRE 1999

Onorevoli Senatori, buon pomeriggio,

sono Mario Crasto De Stefano Vice Presidente e reggente della
Federdanza che è l’espressione del coordinamento delle attività di
produzione, distribuzione – esercizio – promozione e della formazione a
cui fanno riferimento le Associazioni di AIDAP, ADEP ed AIDAF che
aderiscono alla Federazione dello spettacolo dal vivo dell’AGIS.

La danza, nei suoi diversi generi, è una componente imprescindibile di una
programmazione teatrale che voglia raggiungere gli interessi di un
pubblico sempre più predisposto ed interessato a ricevere un’offerta
multidisciplinare di spettacoli.

Il teatro, infatti, si configura oggi più che ieri come un luogo di incontro e
di confronto fra le arti della scena e si identifica sempre meno con una
programmazione monotematica di prosa.

La domanda del pubblico, sempre più rivolta ad un’offerta polivante di
spettacolo dal vivo, è stata uno dei fattori decisivi che ha determinato il
cambiamento di linea di molti teatri verso una programmazione
multidisciplinare.

L’affermarsi e lo svilupparsi della programmazione multidisciplinare
hanno avuto un riflesso sotto l’aspetto normativo con il riconoscimento nel
decreto ministeriale 1° luglio 2014 dei Circuiti multidisciplinari e dei
progetti multidisciplinari in generale.

La Federdanza sostiene da sempre con convinzione l’importanza della
multidisciplinarietà e non potrebbe essere diversamente visto che la danza
ha in sé i germi della contaminazione con le altre discipline dello
spettacolo e con le arti, in generale.

Questa importante novità, tuttavia, non ha ricevuto il sostegno economico
di cui necessitava cosi sacrificando in parte sull’altare della
multidisciplinarietà il genere danza più debole sotto il profilo degli incassi
e non riconoscendogli le sue peculiarità e criticità e, dunque, le sue
esigenze specifiche.



Federdanza pone, quindi, l’esigenza che, con il nuovo assetto legislativo,
si ripensi anche al finanziamento delle attività multidisciplinari nel loro
complesso; un ripensamento che passi, prima di tutto, da un congruo e
mirato investimento di risorse destinato unicamente a questo settore al
momento della ripartizione del FUS tra i vari ambiti di attività.

Con la nuova legge sullo spettacolo dal vivo, il FUS deve subire una
radicale revisione, anche nell’ottica più ampia di un fondo complessivo
pubblico dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali, perché
fotografa ormai un mondo dello spettacolo superato dai fatti e una
situazione ingessata in vecchie categorie inattuali.

Dopo trentadue anni il FUS ha fatto il suo corso e, con la recente
scomparsa di Lelio Lagorio, Ministro dello Spettacolo all’epoca della sua
istituzione nel 1985, sembra, anche simbolicamente, avere esaurito le sue
funzioni.

Nel merito del ddl sul “codice dello spettacolo”, la Federdanza si
riconosce in toto nella proposta presentata dalla Federazione dello
spettacolo dal vivo dell’AGIS, audita da codesta Commissione il 22
novembre 2016

Alla luce della considerazione sopra esposta – che, cioè, la
multidisciplinarietà non si identifica come un ulteriore genere poiché si
tratta di un modo di concepire una programmazione teatrale fatta di lirica,
musica, danza e prosa con pari dignità artistica, Federdanza chiede che nel
ddl in questione sia previsto un capitolo dedicato specificatamente alla
danza, come precisato nella premessa del documento che viene consegnato
agli atti.

L’obiettivo della Federdanza con questa nuova legge è di disciplinare un
sistema, prima di tutto di funzioni tra loro dipendenti e, in secondo luogo,
di soggetti chiamati a svolgere queste funzioni, ciascuno con il suo ruolo.

Tale sistema è concepito per essere funzionale all’allargamento della
fruizione, anche più consapevole, della danza e alla valorizzazione delle
professionalità degli artisti impiegati a vario titolo nelle attività di danza.

Il pubblico e gli artisti sono, dunque, per Federdanza i destinatari
principali della legge.

Sulla base del presupposto che è l’offerta a creare la domanda e che la
danza per esistere deve essere vista, le funzioni di produzione e di
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distribuzione devono essere centrali nel sistema danza e sostenute dunque
con adeguati finanziamenti.

La produzione va razionalizzata, favorendo anche le coproduzioni e la
distribuzione va ampliata attraverso incentivi a programmare la danza
anche nei teatri di prosa che, a vario titolo, sono impegnati in questo
settore, al fine di costruire un vero e proprio mercato in cui rientrano
festival, rassegne di danza e Centri di produzione ma di cui gli assi
portanti restano i Circuiti, siano essi mono che multidisciplinari.

La promozione va, altresì, sostenuta: in Italia, anche al fine di una
diffusione della cultura della danza e della formazione del pubblico e,
all’estero, per fare conoscere le realtà di danza nazionali. La promozione
va, dunque, rivalutata per la propria portata e autonomia, ancorché sempre
al servizio del sistema della danza.

Tra i problemi particolarmente avvertiti dal settore della danza vi sono i
tempi di assegnazione dei contributi pubblici dello Stato, delle regioni e
delle autonomie locali e la farraginosità e la disomogeneità di criteri di
finanziamento tra i diversi livelli amministrativi di governo.

Come risposte possibili a tali problemi, Federdanza propone di prevedere
un meccanismo di finanziamento a consuntivo sulla base dell’attività
realmente svolta e previa una congrua anticipazione del contributo, nonché
l’adozione di criteri omogenei di finanziamento tra lo Stato, le regioni e le
autonomie locali.

La libertà di scegliere il modello gestionale ritenuto più adeguato alle
esigenze operative di ciascun organismo, anche nella fattispecie societaria
purché gli eventuali utili siano reinvestiti nell’attività sovvenzionata, come
già previsto per la promozione delle manifestazioni liriche dalla legge 21
dicembre 2000, n. 400, risponde all’esigenza di liberalizzare le formule
giuridiche organizzative al pari di quanto già avviene per la prosa,
abrogando per le attività di danza il vincolo della mancanza di scopo di
lucro di cui all’articolo 32 della legge n. 800 del 1967, al fine di potere
accedere ai finanziamenti del FUS.
Vengono previste le residenze artistiche che, per come concepite da
Federdanza e cioè luoghi di confronto e di sviluppo delle arti in generale,
potrebbero essere adottate anche dagli altri settori dello spettacolo dal
vivo.



Nel sistema della danza un ruolo importante è svolto dalla formazione che
investe un concetto più ampio del perfezionamento professionale che,
seppur sia da sviluppare e da potenziare, viene riconosciuto tra le attività
di danza finanziate col FUS.

Si tratta della formazione che fa capo alle migliaia di scuole di danza
private esistenti in Italia dalle quali proviene la maggioranza dei ballerini
professionisti e che hanno la necessità di una regolamentazione in un
concorso di competenze tra i ministeri del MIUR e del Mibact che nella
nuova legge si auspica e si chiede che parlino con una sola voce.

Vi ringrazio dell’attenzione.

Roma, 18 gennaio 2017






















