TRASPARENZA – ANNUALITA’ 2019
Informazioni rese a favore della trasparenza in materia di contribuzione pubblica allo spettacolo dal
vivo, ai sensi dell’art. 9, comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge
7 ottobre 2013 n. 112. (Inserimento on-line sulla homepage del sito il 28 gennaio 2019)
L’associazione culturale cittadina universitaria Aenigma è un’associazione culturale senza scopo di
lucro con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
Organi collegiali dell’associazione sono l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo.
Fanno parte del Consiglio direttivo dell’associazione, con incarico a titolo gratuito, per il triennio
2018 – 2021 (nomina del 6 giugno 2016, rinnovata per il triennio in corso in data 31 ottobre 2018) i
signori:
•
•
•

Aguzzi David (Presidente e legale rappresentante) curriculum
Mascioli Romina (Vicepresidente) curriculum
Mencarini Giuliana (Segretario) curriculum.

In data 25 gennaio 2019 l’associazione, con un contratto di collaborazione per un importo lordo
annuale di 2.200,00 euro, ha affidato al Signor Vito Minoia la direzione artistica del programma di
attività 2019, che prevede lo svolgimento del progetto “DESTINI INCROCIATI. Progetto
nazionale di Teatro in Carcere” (con al suo interno il segmento “Ombre, tracce, evanescenze
XXIII”) per il quale si richiede contributo al Ministero dei beni e delle attività culturali ai sensi
dell’Art. 41, D.M. 1 luglio 2017, Azioni trasversali-Promozione-Teatro di coesione e inclusione
sociale.
(Integrazione in data 04 luglio 2019)
L’Associazione non ha attribuito altri incarichi di vertice per consulenze o collaborazioni tipiche
delle attività di spettacolo per il 2019.
Personale artistico ipotizzato per il 2019:
• Vito Minoia (Membro dell’Associazione, Regista, con incarico a tempo indeterminato dal
21/03/2000);
• Paolo Polverini (Membro dell’Associazione, Attore, con incarico a tempo indeterminato dal
20/04/2015);
• Luciano Daini (Membro dell’Associazione, Attore e compositore di musiche per la scena, con
incarico a tempo indeterminato dal 18/06/2010, deceduto in data 23/06/2019);
• Gloria De Angeli (Allieva attrice e collaboratrice organizzativa, con incarico a tempo
determinato dal 18-01-2018, rinnovato fino al 31-12-2019 in data 04/01/2019);
• Francesco Gigliotti (Regista, con incarico a tempo determinato dal 18-01-2018, rinnovato fino
al 31-12-2019 in data 04/01/2019);
• Elisa Candelaresi (Allieva attrice e collaboratrice organizzativa, con incarico a tempo
determinato ipotizzato dal 14/10/2019 al 31/12/2019);

•
•

Antonio Cioffi (Allievo attore e collaboratore organizzativo con contratto a tempo determinato
ipotizzato dal 14/10/2019 al 31/12/2019);
Romina Mascioli (Membro dell’Associazione, con rapporti di collaborazione occasionale).

