
Trento,   5 luglio 2016

Prot. PAT/RFA040/2016-356499

Preg.mo Signor
cons. Claudio Cia
Gruppo consiliare Misto
Vicolo della SAT, 10
38122  TRENTO 

e, p.c. Preg.mo Signor
Bruno Dorigatti 
Presidente
Consiglio provinciale
Via Manci, 27
38122 TRENTO

Preg.mo Signor
Ugo Rossi
Presidente
Provincia autonoma di Trento
SEDE

Oggetto: interrogazione n. 2925.

Con  riferimento  all’interrogazione  in  oggetto,  acquisiti  i  necessari  elementi
informativi presso il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, si segnala quanto segue.

1.  L'evento in  questione è stato organizzato dal  Centro Servizi  Culturali  Santa
Chiara, mentre i finanziamenti assegnati al Centro Servizi Culturali Santa Chiara a carico del
bilancio provinciale sono i seguenti:

- anno 2012: euro 5.437.113,16
- anno 2013: euro 7.042.000,00
- anno 2014: euro 5.356.073,00
- anno 2015: euro 4.475.000,00
- anno 2016: euro 4.169.000,00

2. Si ritiene che l’impronta artistica dello spettacolo non sia tesa a offendere o
dubitare della fede altrui, quanto a smuovere le coscienze, specie con riguardo al tema del
destino umano di decadimento fisico e intellettivo e riponendo grande attenzione ai gesti di
amore figliale che possono sicuramente ritrovarsi anche in esempi promossi da molte fedi
religiose  e  da  quella  cristiana in  particolare,  mentre  la  risposta  in  ordine alla  presunta

1



concessione del patrocinio allo spettacolo da parte di altri Enti non è di competenza della
Provincia.

3. Lo spettacolo ben si inseriva, per le sue caratteristiche allestitive e di contenuto,
in  una  rassegna  espressamente  votata  ai  linguaggi  del  contemporaneo  nell’auditorium
Melotti; il regista poi è un acclamato artista di teatro contemporaneo, mentre l’immagine
che dominava la scena era la riproduzione di un noto dipinto di Antonello da Messina, la cui
integrale retrospettiva è stata recentemente proposta dal vicino MART.

4. L’auditorium Melotti  è di  proprietà della  Provincia ed è assegnato al  Centro
Servizi  Culturali  Santa Chiara con atto di  concessione approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 1568, del 14/09/2015.

5.  Il  Centro  Servizi  Culturali  Santa  Chiara  non  ha  ricevuto  dalla  Provincia
finanziamenti  specificamente  dedicati  alla  messa  in  scena  dello  spettacolo  oggetto  dei
quesiti.

Distinti saluti.  

- Tiziano Mellarini –
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