
Comitato CReSCo - Coordinamento delle Realta' della Scena Contemporanea

Cosa è CReSCo?
È il Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea, nato a Bassano del Grappa 
(Vi)  nel  settembre 2010, dopo un periodo di lavoro informale iniziato a luglio 2009.   Il 
Coordinamento si regge sull’auto-finanziamento dei promotori: gli operatori, gli artisti e le 
strutture che ne fanno parte.

Di cosa si occupa CReSCo?
L'obiettivo di  questo Coordinamento è mettere assieme gli  operatori  e gli  artisti  italiani  
della scena contemporanea e farli lavorare congiuntamente per costruire un progetto e 
una  sensibilità  che  siano  insieme poetici  e  politici,  necessari  per  continuare  a  creare 
bellezza e pensiero ma anche funzionali alla difesa della dignità lavorativa di chi opera in 
questo settore, al recupero di un ruolo riconosciuto per gli artisti del contemporaneo nel 
contesto  sociale  nazionale,  alla  crescita  complessiva  dei  linguaggi  della  ricerca  e 
dell'innovazione.

Da chi è composto CReSCo?
Dal Manifesto fondativo:  "Siamo realtà che lavorano nella produzione e nella diffusione  
della  scena  contemporanea.  Siamo  compagnie  di  produzione,  sale,  teatri,  residenze,  
festival, rassegne, artisti, critici, operatori dello spettacolo dal vivo, diffusi e attivi su tutto il  
territorio nazionale." Attualmente sono promotori di CReSCo sia strutture (teatri, festival, 
residenze,  rassegne,  compagnie)  che  soggetti  singoli,  presenti  in  tutto  il  territorio 
nazionale. CReSCo è un organismo plurale e aperto all'ingresso di nuove realtà.

Come è organizzato il CReSCo?
Formalmente CReSCo è un comitato di scopo, regolato dall’assemblea dei promotori, che 
ha  nominato  un  consiglio  direttivo  di  quindici  membri,  oltre  a  un  presidente,  un 
coordinatore nazionale e un amministratore. Nella pratica, il lavoro concreto di CReSCo è 
articolato in tavoli  tematici,  gestiti  ciascuno da un coordinatore.  I  tavoli  di  lavoro sono 
convocati periodicamente durante tutto l’anno e portano avanti il lavoro di elaborazione 
teorica e di azione pratica utile al raggiungimento degli scopi di CReSCo 
Dal  punto  di  vista  del  radicamento  sui  territori,  CReSCo  è  organizzato  con  quindici 
antenne  territoriali,  ciascuna  delle  quali  è  attiva  in  una  singola  regione  italiana  o  in 
macroaree che raggruppano più regioni assieme. Le antenne costituiscono un punto di 
riferimento territoriale per l’adesione di nuovi soci, per iniziative di confronto tra operatori e 
artisti, per lo sviluppo di tematiche locali e per il lavoro di interfaccia e connessione con i  
soggetti, le reti, le istituzioni culturali e politiche di ogni singola regione.

Come lavora CReSCo?
CReSCo è un organismo orizzontale e partecipativo.  Il  suo carattere è volontario e la 
generosità è alla base della sua progettualità. Agli incontri dei tavoli di lavoro e alle riunioni 
del direttivo possono partecipare tutti i promotori. CReSCo prende decisioni attraverso il  
confronto e la discussione aperta. Si ricorre alla votazione solo quando risulta impossibile 
arrivare a decisioni condivise. 
CReSCo si riunisce attraverso un modello economico sostenibile, chiedendo ospitalità a 
strutture e festival che possano garantirne la copertura almeno parziale delle spese di 
viaggio e di alloggio. Quando queste condizioni non si verificano, i promotori investono 
personalmente.
I promotori lavorano ai documenti e ai progetti di CReSCo nelle riunioni e presso le proprie 
sedi confrontandosi via web e incontrandosi territorialmente in modo informale e libero.
Nelle modalità di riunione e discussione CReSCo si progetta come comunità.
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I TAVOLI DI LAVORO 

TAVOLO SUI SISTEMI DI FINANZIAMENTO
Dopo aver condotto uno studio delle normative vigenti e dei sistemi di finanziamento attivi  
nelle  varie  regioni  italiane e in  alcuni  Stati  europei,  il  Tavolo si  propone una costante 
elaborazione di proposte concrete con l’obiettivo di migliorare la gestione delle economie 
nello spettacolo dal vivo. Oltre all’elaborazione teorica, il Tavolo conduce anche una serie 
di azioni pratiche perché le proprie proposte siano conosciute e applicate dai soggetti e 
organi politici preposti alla regolamentazione del settore. 

TAVOLO SUL WELFARE
In seguito alla diffusione dei risultati della ricerca “Rispondi al Futuro” (novembre 2011), 
che ha evidenziato con drammatica oggettività la condizione di fragilità professionale in cui 
operano i lavoratori dello spettacolo, il Tavolo si propone di elaborare modelli di welfare 
sostenibile  che  riconoscano  la  natura  atipica  e  precaria  del  lavoro  nello  spettacolo  e 
forniscano uno strutturale “sostegno al reddito”. Il Tavolo svolge un’azione di elaborazione 
teorica ma anche di stimolo alla politica per l’adozione di misure concrete.

TAVOLO SUL CODICE ETICO
Dopo l’approvazione della “Assunzione di  Responsabilità dei  Curatori  e Programmatori 
verso gli Artisti” (ottobre 2011), che ha carattere vincolante per la permanenza all’interno di  
CReSCo,  il  Tavolo  sta  procedendo  all’elaborazione  di  ulteriori  documenti  di 
autoregolamentazione del settore, come una “Assunzione di Responsabilità delle Strutture 
verso  i  propri  dipendenti  e  collaboratori”  e  una “Assicurazione  di  Responsabilità  degli  
Artisti  verso  le  Strutture  e  i  Curatori  /  Programmatori”.  L’insieme  di  questi  documenti 
costituirà il Codice Etico di CReSCo.

TAVOLO DELLE IDEE
L’obiettivo del Tavolo è interrogarsi sull’identità di chi oggi produce e programma la scena 
contemporanea; favorire forme di approfondimento e scambio dei contenuti poetici  che 
stanno  alla  base  delle  attività  pratiche  e  dei  percorsi  creativi  che  ogni  artista  o 
programmatore mette in atto. L’altro obiettivo di questo Tavolo è favorire l’auto-narrazione 
e la complessiva visibilità della scena contemporanea nel panorama della società italiana 
di oggi. 

TAVOLO SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il  Tavolo  intende  favorire  percorsi  di  relazione  con  realtà  straniere  -  nazionali  ed 
internazionali - simili  a CReSCo per attivare scambi di competenze e sviluppare azioni 
comuni a livello transnazionale. Inoltre, il Tavolo si occupa di elaborare una progettualità 
complessiva che favorisca l’internazionalizzazione della scena contemporanea italiana, sia 
attraverso  una  maggiore  permeabilità  del  sistema  italiano  alle  proposte  straniere,  sia 
attraverso  operazioni  che  favoriscano  una  maggiore  presenza  all’estero  delle  realtà 
produttive e curatoriali italiane.
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ALCUNE DELLE ATTIVITÁ SVOLTE:

- ideazione, redazione e diffusione di RISPONDI AL FUTURO, la più grande indagine sullo 
spettacolo dal vivo mai realizzata in Italia, commissionata a Fondazione Fitzcarraldo di 
Torino per rilevare le modalità di lavoro degli operatori dello spettacolo dal vivo italiani e le 
caratteristiche  strutturali  degli  organismi  di  gestione  (1.122  questionari  raccolti; 
presentazione pubblica dei risultati: Roma 25 novembre 2011). 

- ideazione, redazione e presentazione ad ACRI (Associazione delle Fondazioni Bancarie) 
di un progetto denominato “Italia contemporanea” attraverso il quale si propone lo sviluppo 
di una progettualità comune tra le fondazioni bancarie italiane e CReSCo, sul modello 
degli investimenti fatti da Fondazione Cariplo in Lombardia (anni 2007-2009).

- attivazione di tavoli di lavoro con MIBAC – Settore Teatro, e con singoli deputati della  
Commissione  Lavoro  della  Camera  dei  Deputati  e  della  Commissione  Cultura  della 
Camera dei Deputati, per specifiche azioni finalizzate rispettivamente a: riforma Decreti  
Ministeriali  che regolano l’erogazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, integrazioni a 
testo  unico  per  misure  a  sostegno  del  welfare  per  i  lavoratori  dello  spettacolo  e 
integrazioni a nuova legge quadro sullo spettacolo da vivo.  

-  ideazione, redazione e auto-finanziamento di una borsa di studio da assegnare a un 
ricercatore universitario per la realizzazione di un documentato e articolato studio sulla 
defiscalizzazione  per  lo  spettacolo  dal  vivo  e  il  settore  culturale  in  generale  (come 
potrebbe attivarsi? che costi avrebbe per lo Stato in termini di mancate entrate? ecc).

- redazione di un “Assunzione di responsabilità degli operatori nei confronti degli artisti”  
che è il  primo passaggio di  un complessivo Codice Etico,  vincolante per l’adesione al  
CReSCo.

- redazione di un “Decalogo sui sistemi di finanziamento” che contiene dieci specifiche e 
documentate proposte che, ad avviso del CReSCo, debbano essere contenute nelle leggi 
di riforma regionali e nazionali sullo spettacolo dal vivo.

- redazione e diffusione di due studi sui sistemi di welfare per i lavoratori dello spettacolo  
attualmente vigenti in Belgio e Francia.
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PROMOTORI CRESCO (a fine 2011)

Associazioni, teatri, residenze, festival, compagnie

Aidoru Associazione - Festival Itinerario (Cesena)
Amnio Teatro - Teatro di Agliana (Agliana PT)
Angelo Mai (Roma)
Arti e Spettacolo (Villa Sant'Angelo)
Banyan Teatro - Il Mulino di Amleto (Rimini)
Campo Teatrale - Teatro Guanella (Milano)
CapoTrave - Kilowatt Festival (Sansepolcro AR)
Città di Ebla - Festival Ipercorpo (Forlì)
Centro Teatro Calabria - (Cosenza)
delleAli (Cassano d'Adda MI)
Demetra Associazione (Terni)
Ippocampo - Vocabolo Macchia Teatro (Lugnano in Teverina TR)
Ivaldi/Mercuriati (Torino)
Instabili Vaganti - LIV Centro ricerca formazione arti performative (Bologna)
Kronoteatro (Albenga SV)
L'arboreto - Teatro Dimora (Mondaino RN)
La Lut - Voci di Fonte (Siena)
M'Arte Movimenti d'Arte - Artisti per Alcamo (Palermo)
Margine Operativo - Attraversamenti Multipli (Roma)
Mosaico Danza - Festival Interplay (Torino)
Odemà Compagnia (Milano)
Operaestate Festival veneto (Bassano del Grappa VI)
Piccola Compagnia della Magnolia (Torino)
Pim Off (Milano)
Portland Associazione (Trento)
Punta Corsara (Napoli)
Questa Nave - Teatro Aurora (Marghera VE)
quotidiana.com (Poggio Berni RN)
Retablo Associazione Culturale (Catania)
SpazioTeatro (Reggio Calabria)
Straligut Teatro (Siena)
Takla Improvising Group (Milano)
Teatro Argot Studio (Roma)
Teatro delle Moire - Festival Danae (Milano)
Teatro Furio Camillo (Roma)
Teatro Inverso (Brescia)
Triangolo Scaleno Teatro - Teatri di Vetro (Roma)
Zaches Teatro (Scandicci FI)

Singoli operatori

Agostino Riitano - Napoli
Camilla Toso - Venezia
Chiara Vallini - Torino
Cristina Palumbo - Venezia
Caterina Pasqui - Lucca
Daniele Timpano - Roma
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Dario Focardi - Pisa
Deborah Pastore - Udine
Edoardo Donatini - Prato
Elena Lamberti - Pisa
Elina Pellegrini - Livorno
Elisa Vago - Roma
Elvira Frosini - Roma
Enrico Bettinello - Venezia
Federica Rocchi - Modena
Filomena Spolaor - Venezia
Fabrizio Grifasi - Roma
Gianluca Reggiani - Rimini
Giovanni Zani - Brescia
Laura Caruso - Arezzo
Lucio Mattioli - Terni
Melania Gliozzi - Pisa
Riccardo Carbutti -  Andria
Simona Gonella - Foggia
Simona Mammoli - Firenze
Stefano Labate - Asti
Teresa Bettarini - Prato
Valentina Bortoli - Venezia
Patrizia Salvatori  Roma
Barbara Mascia -  Cagliari
Benendetto Sicca – Napoli
Stefano Tè - Modena

Per entrare a far parte di CReSCo, essere aggiornato sulle attività, leggere il manifesto 
fondativo, scrivere a CReSCo, visita il sito: www.progettocresco.itwww.progettocresco.it 

CONTATTI :

Luca Ricci – presidente 
lucaricci@progettocresco.it

Elena Lamberti – coordinatrice nazionale 
elenalamberti@progettocresco.it

Camilla Toso – responsabile della comunicazione e del web
camillatoso@progettocresco.it

Raffaella Ilari – ufficio stampa
raffaella.ilari@gmail.com 
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