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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. 2940.

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

1) L’incontro organizzato dal Centro con il  signor Wladimiro Guadagno, in arte Vladimir
Luxuria, è stato coordinato dal Direttore del Corriere del Trentino e dell’Alto Adige Enrico
Franco  ed  era  inserito  in  un  ciclo  di  appuntamenti,  denominati  “Lectures”,  volto
esplicitamente  ad  approfondire,  attraverso  un  confronto  pubblico,  i  temi  trattati  dalla
rassegna teatrale “Altre Tendenze”, curata dall’ente medesimo. 

La  rassegna  ha  presentato  una  selezione  dei  migliori  spettacoli  di  teatro
“contemporaneo” ed ha quindi offerto l’occasione per affrontare temi delicati e controversi
della società, come il rapporto uomo-donna, tema al centro dello spettacolo “Sorry, Boys” di
e con Marta Cuscunà, la religiosità e il senso del sacro, con gli spettacoli “Laika” di e con
Ascanio Celestini  e  “Vangelo”  di  e  con Pippo Delbono,  il  tema della  migrazione,  con lo
spettacolo “Nella tempesta” della compagnia Motus, infine il tema della discriminazione e
omofobia con lo spettacolo “Still Life” della compagnia Ricci/Forte.

Le “Lectures”, realizzate in collaborazione con la biblioteca comunale di Trento, si
ponevano l’obiettivo di offrire a un dibattito pubblico i temi sopra richiamati.
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Il format degli appuntamenti prevedeva un confronto-dibattito fra un personaggio
pubblico, che potesse fornire elementi  di interesse all’approfondimento di  cui sopra, e il
direttore di una testata giornalistica locale.

Di seguito l’elenco degli appuntamenti e degli ospiti:

- Giovedì 28 gennaio, ore 17.30: “Il rapporto uomo-donna nella società contemporanea –
riflessioni  aspettando  Sorry,  Boys.  Intervengono:  Claudio  Risè  (scrittore,  giornalista,
docente  universitario  e  psicoterapeuta  di  formazione  e  orientamento  junghiano)  e
Pierangelo Giovanetti (Direttore del quotidiano L’Adige);

- Giovedì 11 febbraio, ore 17.30: “Il senso del sacro nella società contemporanea – dibattito
sul tema degli spettacoli Laika e Vangelo”. Intervengono: Vito Mancuso (teologo, scrittore
ed editorialista del quotidiano La Repubblica) e Alberto Faustini (Direttore del quotidiano
Il Trentino);

- Giovedì 17 marzo, ore 17.30: “La migrazione nella società contemporanea”. Intervengono:
Cesare  Zucconi  (Presidente  Onlus  Internazionale  Comunità  di  S.Egidio),  Luisa  Chiodi
(Direttrice  scientifica  di  Osservatorio  Balcani  e  Caucaso)  e  Giovanni  Stefani  (Capo-
redattore TGR Trento);

- Giovedì  31  marzo,  ore  17.30:  “La  paura  del  diverso,  fobie  di  relazione  nella  società
contemporanea”.  Intervengono:  Vladimir  Luxuria  (attivista,  scrittrice,  conduttrice
televisiva,  attrice,  autrice  teatrale  ed  ex  parlamentare)  ed  Enrico  Franco  (Direttore
Corriere Alto Adige e Corriere del Trentino).

2) Il compenso pattuito per i relatori ha tenuto conto della notorietà e della capacità di
attrazione  pubblica.  A  tal  proposito  si  conferma  una  correlazione  diretta  tra  costo
sostenuto e riscontro di pubblico, elencando le condizioni economiche convenute:

- Moderatori (Giovanetti, Faustini, Stefani e Franco): prestazioni a titolo gratuito;

- Relatori:

➢ Claudio Risè: incarico relatore € 500.- lordi + rimborso spese viaggio € 12,80.-;

➢ Vito Mancuso: fatturazione Ag.  Elastica srl  € 3.193,20.-  + IVA (compenso +
spese);

➢ Cesare  Zucconi:  incarico  relatore  €  350.-  lordi  + spese  viaggio  e  alloggio  €
320,50.-;

➢ Luisa  Chiodi:  incarico  relatore  (incassato  da  Fondazione  Opera  Campana  dei
Caduti) € 250.- lordi;

➢ Wladimiro Guadagno: incarico relatore € 1.500.- lordi.

3) Ulteriori costi hanno riguardato l’apertura delle sale in cui si è tenuto l’evento, i costi del
servizio di guardiania e sono quantificabili in € 300.- + IVA complessivi.
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4) Per quanto attiene le modalità di selezione, i relatori sono stati scelti e condivisi dalla
Direzione del Centro e dai Direttori delle testate giornalistiche coinvolte, tenuto conto dei
temi oggetto di analisi. Il profilo curriculare degli ospiti citati è rintracciabile su internet.

Distinti saluti.  

- Tiziano Mellarini -
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