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Manicomics Teatro p.s.c.r.l.
VERBALE DEL CdA
per Avanzamento Lavori in data 13 dicembre 2017
Direzione Artistica MT

Il giorno 13 dicembre 2017 alle ore 10.00 presso la sede della Cooperativa in via Scalabrini 19 si è
riunito il Consiglio direttivo della Cooperativa Manicomics Teatro.
La riunione si struttura nel seguente modo: incontro del CdA della Cooperativa per proseguire con gli
argomenti lasciati in sospeso nell’incontro precedente ed in particolare

affidamento Direzione Artistica affidata ai soci Mauro Mozzani e Rolando Tarquini per l’anno
2018 e 2019

Presenti: Allegra Spernanzoni, Mauro Caminati, Agostino Bossi, Paolo Pisi, Mauro Mozzani, Rolando
Tarquini.
A norma di statuto assume la presidenza il Presidente del CdA Signor Mauro Mozzani il quale chiama
a fungere da segretario Rolando Tarquini, che accetta.
Il Vice Presidente constata e fa constatare la validità del CdA per la presenza dell’organo
amministrativo al completo e lo dichiara pertanto validamente costituito ed atto a deliberare.
Pisi Paolo unitamente al socio Agostino Bossi fanno presente ai rimanenti soci del CdA la questione
nomina Direzione Artistica che il Mibact chiede per poter riconoscere un punteggio alla qualità
artsitica della direzione. Tutti i soci concordano a tal fine di affidare la direzione artistica ai soci Mauro
Mozzani e Rolando Tarquini con un compenso forfettario lordo annuo di € 1.000. I soci Mozzani e
Tarquini accettano il conferimento di tale nomina.
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Le motivazioni addette per il riconoscimento di tale ruolo ai due Soci sono le seguenti:
Tarquini e Mozzani risultano essere i Soci più anziani e, ad oggi, gli unici Soci Fondatori attualmente
parte della Cooperativa;
I membri del CdA sono d’accordo nell’’affermare la alta esperienza di lavoro nel campo teatrale sia
dal punto di vista registico che attoriale che gestionale;
I membri del CdA sono d’accordo nell’affermare che nei due Soci Fondatori risiedono i capisdaldi
della poetica Manicomics rilevabili in gran parte delle produzioni della Compagnia;
I due Soci Fondatori stanno ambedue svolgendo due attività di intenso interesse internazionale
nell’ambito del teatro e del circo svolgendo collaborazione attoriale e non solo con due delle
maggiori realtà artistiche nell’ambito del Teatro-Circo: il Cirque du Soleil di Montreal (Mozzani) e la
Compagnia Finzi Pasca di Lugano(Tarquini).
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I soci presenti e di seguito descritti si dichiarano tutti in accordo con quanto detto sopra e quanto
contenuto e accettano la Delibere del CdA: Agostino Bossi, Mauro Caminati, Mauro Mozzani, Paolo
Pisi, Allegra Spernanzoni, Rolando Tarquini.
Il Vice Presidente e il Segretario dichiarano conclusa la riunione alle ore 12,00

Il Presidente
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Il Segretario
Rolando Tarquini
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