Bilancio in attivo per il teatro Pasta ed in arrivo numerosi eventi
Inaugurata la stagione teatrale 2018/2019 al teatro Giuditta Pasta. Il presidente della Fondazione Culturale,
Oscar Masciardi, insieme al direttore artistico, Francesco Pellicini, ha presentato una programmazione con
un ventaglio di oltre cinquanta proposte per la nuova stagione fra spettacoli di musica, danza, cinema e
teatro. Cucinotta e Cristicchi, alcuni dei personaggi che animeranno il Pasta. Tante novità, come gli eventi
estivi all’aperto e l’introduzione di un App dedicata per rendere il teatro più facile da consultare, nelle sue
proposte e più attraente per i giovani; l’applicazione permetterà al teatro di comunicare direttamente col
pubblico facilitandolo anche nell’acquisto on-line dei biglietti. Masciardi si ritiene soddisfatto dell’obiettivo
raggiunto, di aver recuperato un grosso debito, che aveva ereditato, grazie soprattutto all’impostazione di una
nuova comunicazione che ha portato evidenti risultati. Masciardi: “Chiudiamo il bilancio di fine stagione in
attivo a 92 mila euro, e rispetto ad altri teatri di realtà più grosse, vi assicuro, sono numeri importanti!” –
aggiunge - “abbiamo avviato una collaborazione col quotidiano La Prealpina, che ci darà più spazi
settimanali sul giornale, implementando così la comunicazione visto che attingiamo pubblico da diverse
realtà della provincia”. Preziosa la collaborazione con l’Amministrazione comunale – dice il presidente - che
ci ha concesso più spazi a disposizione per promuovere eventi. Abbiamo inoltre investito nella struttura,
eseguendo lavori necessari come il rifacimento dei servizi igienici”.
Il sindaco Alessandro Fagioli: “Ho voluto prendere in mano la partita della Fondazione Teatro insieme ad
altre persone che si sono rese disponibili, tra le quali il presidente Masciardi e il direttore artistico Pellicini e
seppur ereditavamo grossi problemi di passivo, confermo che l’anno fiscale sta chiudendo in positivo
nonostante il comune negli anni abbia ridotto i fondi da 300 mila euro a 160 mila euro, confermati anche per
quest’anno. Stiamo quindi recuperando i vecchi debiti. E’ quindi una Fondazione che si sta risanando e le
attività teatrali e culturali stanno andando avanti con l’obiettivo sempre di migliorare. Ringrazio tutti del
lavoro fatto fino ad oggi augurandomi di continuare in questa direzione e ringrazio soprattutto gli abbonati e
tutto il pubblico che continuano sostenere e a dare fiducia al teatro”.

