
 

COMUNICATO STAMPA 

LA RETE DEI PROFESSIONISTI DEL TEATRO E DELLA DANZA DI VERONA INCONTRA 
LA COMMISSIONE CULTURA DEL COMUNE DI VERONA 

 
Mercoledì 1° febbraio la Rete dei Professionisti dello Spettacolo -dal vivo del teatro e della 
danza- di Verona ha incontrato la Commissione Cultura a Palazzo Barbieri. La Rete si chiama 
RSVP, acronimo che sintetizza la natura delle 14 imprese da cui è composta ma che echeggia anche 
all’invito all’ascolto, répondez s'il vous plaît. 

RSVP, costituita durante la crisi pandemica dapprima rafforzando il dialogo interno per poi aprirsi a 
progettualità e obiettivi concreti, aveva realizzato nella scorsa primavera la prima azione pubblica 
incontrando in dibattito i candidati Sindaco della città e chiedendo loro chiarimenti sui programmi 
elettorali e impegni per il futuro. 

Sono ARTE3, BABILONIA TEATRI, BAM!BAM! TEATRO, CASA SHAKESPEARE, ERSILIA 
DANZA, FONDAZIONE AIDA, FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA, 
FUCINA CULTURALE MACHIAVELLI, IPPOGRIFO PRODUZIONI, MITMACHER, MODUS / ORTI 
ERRANTI, PUNTO IN MOVIMENTO - SHIFTINGPOINT, TEATRO SCIENTIFICO / TEATRO 
LABORATORIO, ZEBRA le imprese e compagnie che compongono RSVP: una rete collaborativa 
per la condivisione di obiettivi e di concrete pratiche lavorative, culturali, sociali, aggregative. 
RSVP accoglie soggetti con linee editoriali e target di pubblico molto eterogenei tra loro ma che oggi 
si sono presentati alla Commissione Cultura presieduta da Alberto Battagia compatti come unico 
comparto. Si tratta di un evento straordinario, mai accaduto in precedenza, che sottolinea la 
determinazione del settore culturale dello spettacolo dal vivo di Verona a generare nuove buone 
pratiche di relazione tra il professionismo dello spettacolo dal vivo e pubblica 
amministrazione per rinnovare il proprio ruolo nella città e per la città. 

RSVP richiede infatti “il riconoscimento istituzionale della specificità del professionismo 
nell’ambito dello spettacolo dal vivo del teatro e della danza proponendo come strumento concreto 
la creazione un tavolo permanente che abbia compiti consultativi e progettuali al fianco 
dell’Assessorato di riferimento ma che si apra anche al dialogo con gli altri Assessorati per una 
crescita armonica del settore professionista in tutti gli ambiti” riferisce Meri Malaguti di 
Fondazione Aida e portavoce della Rete RSVP. 

L’incontro con la Commissione Cultura svolto oggi è la prima occasione di presentazione della Rete 
RSVP ad un parterre così ampio del settore culturale e segue gli incontri avuti negli scorsi mesi con 
l’Assessora delegata alla Cultura Marta Ugolini e con il direttore artistico Carlo Mangolini. 

La volontà di RSVP è consolidare e rinnovare la propria funzione strategica nella progettazione 
culturale per la città, essendo proprio l’offerta culturale lo strumento imprescindibile per garantire 
un percorso di crescita e rafforzamento collettivo. L’unione dei 14 soggetti con le loro singole 
peculiarità può rispondere puntualmente ed efficacemente ai bisogni della cittadinanza e 
dell’Amministrazione generando occasioni di sviluppi progettuali cruciali per la formazione di 
una solida comunità ed essere al tempo stesso strumento utile alla valorizzazione del nostro 
territorio. 

Per contattare RSVP, scrivere una mail a rete.rsvp@gmail.com 


