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Cari amici della UILT,
nell’iniziare questo mio nuovo incarico di Presiden-
te dell’Unione, sancito ieri dall’Assemblea di Roma, 
vorrei sottolineare un passaggio del mio programma 
(condiviso subito dagli allora candidati consiglieri Bru-
no Alvino, Paolo Ascagni, Antonio Caponigro, Loret-
ta Giovannetti, Mauro Molinari, Domenico Santini e 
successivamente dagli altri due candidati, Loris Fraz-
za e Gianluca Sparacello) che ho 
presentato nel dicembre dell’anno 
scorso, quando ero uno dei due 
candidati alla Presidenza, perché 
mi sembra si sia rivelato in qualche 
modo premonitore: «Ma la condi-
zione veramente preliminare al nostro 
programma, come ad ogni programma, 
è paradossalmente proprio quella che 
nessun programma potrà essere realiz-
zato se non si metteranno da parte i 
personalismi, le rivalità, le controver-
sie e tutte le affermazioni e gli atteg-
giamenti che spingono alla separazione 
piuttosto che alla concordia, che guar-
dano al particolare perdendo di vista 
l’interesse generale. Solo una UILT unita potrà realizzare gli 
obiettivi che saranno esposti e quelli che saranno nell’agenda 
del Consiglio Direttivo che sarà eletto. Se dopo queste elezioni 
saremo ancora divisi, ogni obiettivo sarà più difficile da rag-
giungere e nessuno potrà dire di “avere vinto”, ma “avremo 
perso” un po’ tutti e, più di tutti, avrà perso la UILT».
Chiarisco subito che se mi cito non è certo per vantar-
mi di aver previsto quel che poi si è verificato, ma per 
ricordarvi che le mie parole esprimevano già allora la 
preoccupazione per un malessere, che è lo stesso che 
ci sta ancora attraversando, che ha dunque origini pre-
cedenti la “discesa in campo” del sottoscritto e della 
sua squadra; in più, è davanti agli occhi di tutti che le 
nostre recenti vicende relative alle votazioni non han-
no certamente contribuito ad indirizzarci verso quella 
pacificazione auspicata dalla maggioranza di noi. 
Un inizio di mandato “sfortunato”? Sicuramente sì, se 
vogliamo credere alla malasorte, ma che non ha certo 
influito sulla nostra determinazione: anzi la ha in qual-
che misura rafforzata, perché ha evidenziato che il la-
voro da fare per giungere ad una serena composizione 
dei contrapposti punti di vista passati, presenti e futuri 
(che è normale ci siano in un’Associazione democrati-
ca come la nostra ma che bisogna sforzarsi comunque 
di sintetizzare e superare) è davvero notevole e soprat-

tutto (non mi stancherò di ripeterlo) porta con sé un’ur-
genza che non concede esitazioni o ripensamenti.
L’eredità che raccolgo – lo sapete di certo – non è si-
curamente facile e dunque il mio stato d’animo non mi 
consente di usare oggi quelle espressioni retoriche o 
di circostanza che in queste occasioni vengono adope-
rate (a questo proposito, mi permetto di ricordare che 
sbaglia e sbaglierà sempre chi, generalizzando, esprime 

giudizi troppo sommari e drastici 
su persone e situazioni) ma pure 
davanti agli occhi di tutti ci sono 
anche le molte cose buone realiz-
zate dal Direttivo che ha termina-
to il suo mandato. Ed è proprio 
partendo da queste positività che 
possiamo e dobbiamo guardare in 
avanti, abbandonando le sterili po-
lemiche, per provare a costruire un 
futuro possibilmente migliore del 
nostro passato, con la consapevo-
lezza che siamo e rimarremo una 
grande Unione, fatta da donne ed 
uomini liberi, che sono stati capaci 
di creare una bella realtà e che non 

hanno nulla di cui vergognarsi, neanche dei propri er-
rori, se compiuti, come nel nostro caso, in buona fede.
Mi accingo pertanto a reggere il timone della UILT 
con l’orgoglio di chi è convinto di poter dimostrare di 
aver sempre operato con dedizione alla causa comune 
(quella indicata dal nostro Statuto) e con correttezza sul 
piano personale; sono altresì certo che tutti noi (i Presi-
denti Regionali, i Consiglieri Nazionali ed il sottoscrit-
to) riusciremo ad imprimere alla nostra amata Unio-
ne, nonostante le inevitabili difficoltà e le complessità 
derivanti dalle nostre dinamiche interne e da qualche 
imprevedibile abbandono, quelle caratteristiche di de-
mocraticità, di serenità ed operosità che credo siano 
comunque desiderate ed attese da tutti.
Presunzione? No: faccio soprattutto affidamento sulla 
bella passione che ci accomuna, quella verso il Teatro 
non professionistico (quello con la T maiuscola) e so-
prattutto su quel “senso di responsabilità” nei confronti 
di chi ci ha votato e verso gli impegni presi, che sono 
sicuro alla fine prevarrà nel comportamento di tutti. 
Un riconoscente grazie a chi mi ha votato, un profondo 
grazie a chi mi ha insegnato a lavorare per la UILT ed 
un grazie pieno di speranza a chi mi aiuterà ancora a 
farlo.
Roma, 23 giugno 2014  Antonio Perelli

U n i o n e I t a l i a n a L i b e r o T e a t r o

Montecatini 12-13 aprile / Roma 22 giugno 2014
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 Messaggio del nuovo Presidente nazionale U.I.L.T. 

 Assemblea Nazionale
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 Elezioni 2014 

Oltre alla ratifica dell’elezione di Antonio Perelli 
alla carica di Presidente UILT, peraltro già avvenu-
ta nel corso dell’assemblea di Montecatini Terme, dal 
verbale riportato integralmente sul sito i risultati delle 
Elezioni 2014 dell’Unione sono i seguenti:

Per il Collegio dei Probiviri (63 schede votate) hanno ot-
tenuto voti: Totola Lina 62, Sterpi Antonio 60, Ferroni 
Graziano 59, Schede bianche 1.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti (63 schede votate) 
hanno ottenuto voti: Ottaviani Loretta 61, Paoletti Emma 
61, Alampi Antonino 59, Schede bianche 1.

Per il Consiglio Direttivo (63 schede votate) hanno ottenuto 
voti: Alvino Bruno 19, Ascagni Paolo 45, Caponigro Antonio 
36, Giovannetti Loretta 30, Molinari Mauro 43, Santini 
Domenico 48, Sparacello Gianluca 19, Schede bianche 9, 
Schede nulle 6.

Perelli proclama pertanto la nomina dei sei Consi-
glieri eletti: Ascagni Paolo, Caponigro Anto nio, 
Giovannetti Loretta, Molinari Mauro, Santi ni 
Domenico, Sparacello Gianluca, con l’esclusione 

L’Assemblea Nazionale dell’Unione per il rinnovo 
triennale delle cariche si è tenuta nei giorni 12 
e 13 aprile 2014 a Montecatini Terme. Per ovviare 
ad alcuni rilievi, si è ritenuto di procedere alla 
ripetizione delle votazioni avvenute nel corso di 
un nuovo appuntamento. Per la prosecuzione e la 
conclusione dei lavori già aperti nell’incontro di 
Montecatini, è stata convocata un’Assemblea a Roma 
il 22 giugno 2014, per procedere a nuove votazioni. 
L’intera documentazione è consultabile nel sito 
dell’Unione www.uilt.it

Il Presidente UILT Antonio Perelli con il Segretario Domenico 
Santini e con Stefania Zuccari, che in qualità di presidente re-
gionale ospitante ha presieduto l’Assemblea di Roma.

di Alvino che ha ritirato la sua candidatura. Inoltre 
proclama la nomina dei tre consiglieri eletti per il 
Collegio dei Revisori dei Conti: Alampi Antonino, 
Ottaviani Loretta e Paoletti Emma, per il Collegio 
dei Probiviri: Corsini Totola Lina, Ferroni Graziano 
e Sterpi Antonio.

Vi presentiamo il nuovo Consiglio Direttivo 
in ordine di preferenze ricevute:

Domenico Santini - Segretario
Segretario dal triennio precedente, ha da sempre vis-
suto e sviluppato le sue attività a Perugia, sia di lavoro 
vero che di passione, il teatro. 
«Per il futuro ritengo opportuna una verifica delle esigenze 
della base associativa, attraverso un’indagine conoscitiva, che 
possa portare a comprendere il perché delle affiliazioni alla 
nostra Unione. Lavorerò in concreto perché si possa riuscire a 
superare le passate ed attuali divergenze di vedute sul futuro 
dell’associazione e perché attraverso un’attività più ampia a 
livello nazionale, ma soprattutto regionale, si trovi il metodo 
per aumentare la partecipazione degli iscritti alle varie ini-
ziative programmate. Sarà opportuno individuare figure in 

Collegio dei Probiviri
Da sinistra il Presidente Antonio Sterpi, Lina Corsini Totola, 
Graziano Ferroni.

Collegio dei Revisori dei Conti
Da sinistra il Presidente Emma Paoletti, Loretta Ottaviani, 
Antonino Alampi.
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Consiglio Direttivo
Da sinistra il Segretario Domenico Santini, il Vicepresidente Paolo Ascagni, i Consiglieri Mauro Molinari, Antonio Caponigro, 
Loretta Giovannetti, Gianluca Sparacello.

ambito locale che, con il supporto di specifici membri eletti nel 
consiglio direttivo, riescano ad operare come sopra descritto, 
con la realizzazione di corsi di formazione, rassegne UILT 
nelle varie regioni».

Paolo Ascagni - Vicepresidente 
Nato a Voghera, abita a Cremona. Giornalista e appas-
sionato di storia medievale, la sua passione per il teatro 
si è concretizzata nella compagnia QU.EM. QUINTELE-
MENTO. Una modalità diversa, inserita nel grande alveo 
del video-teatro. 
«Il canale QU.EM. di YouTube ha superato la ragguardevole 
soglia delle 10mila visualizzazioni…
In questi anni nella UILT, insieme agli amici della compa-
gnia, ho curato la documentazione video di molte iniziati-
ve, un impegno che intendo proseguire ed ampliare nella mia 
nuova veste di vice-presidente; stesso discorso vale per la colla-
borazione con il Centro Studi. Per la compagnia QU.EM. la 
collaborazione con la UILT – e con diverse Compagnie iscritte 
– è diventata un elemento centrale della propria attività, che 
senza la UILT non sarebbe mai riuscita a raggiungere risulta-
ti così prestigiosi ed umanamente straordinari…».

Mauro Molinari - Consigliere
Nato e vissuto a Macerata, dove ha sviluppato la sua 
passione per il teatro facendo parte della compagnia IL 
TEATRO DEI PICARI, con cui ha potuto vivere in vent’an-
ni importanti esperienze, che lo hanno fatto maturare 
sia dal punto di vista umano che professionale.
«Ho già ricoperto in passato il ruolo di consigliere nazionale 
con la delega prima alle rassegne nazionali e poi ai rapporti 
regionali, sviluppando una rete di conoscenze e radicati rap-
porti con molte compagnie di tutta Italia.
Per quanto detto in precedenza considero fondamentale la vita 
associativa e il lavoro che va portato avanti per la sua crescita. 
Credo che sia importante che tutte le scelte vengano prese nella 
maniera più collegiale possibile e che gli interessi dell’associa-
zione vadano sempre anteposti rispetto al resto.
Auspico per il futuro una maggiore partecipazione che possa 
portare idee nuove e che ci faccia conoscere modalità gestionali 
non ancora intraprese, nello spirito di una proficua e serena 
collaborazione».

Antonio Caponigro - Consigliere
Insegnante, attore, regista, operatore di teatro educativo, 
Presidente di TEATRO DEI DIOSCURI - Campagna (Sa).
«Tesserato dal 1989, a Montecatini ho festeggiato le Nozze 
d’argento con l’Unione, e che Nozze, visto tutto il “bailamme” 
dell’Assemblea!!! I miei propositi di “anziano” della UILT?

- Continuare l’impegno, soprattutto nel Teatro Educativo. 
L’amore per il teatro, il gusto del bello vanno coltivati fin 
dalla nascita. La UILT può fare tanto con i propri labora-
tori, grazie alla diffusione capillare sul territorio nazionale; 
deve impegnarsi al tavolo di concertazione del MIUR per la 
condivisione su scala nazionale di criteri di coinvolgimento 
degli operatori teatrali e di metodologie tra le agenzie edu-
cative, in primis la scuola.

- Contribuire a creare nell’Unione quel clima di distensione e 
di collaborazione che tutti auspichiamo; l’impegno del nuo-
vo Direttivo dovrà essere indirizzato, al di là delle iniziative 
e delle attività, alla ripresa del confronto sereno ed alla mi-
gliore accoglienza per le giovani Compagnie».

Loretta Giovannetti - Consigliere
Animatrice culturale, regista e docente teatrale. Presi-
dente di GRANDI MANOVRE di Forlì.
«Mi piacerebbe incentivare la Formazione attoriale, registica e 
tecnica delle Compagnie iscritte per migliorare la qualità spet-
tacolare e la messa in gioco su panorami sempre più stimolan-
ti… Crescere, mettersi in gioco e scommettere su se stessi e il 
gruppo fa un gran bene! Altra cosa, l’interazione e lo scambio 
fra i Gruppi di regioni ed esperienze diverse per un confronto 
che non si limiti a pochissimi scambi durante l’anno, ma possa 
far incontrare sentieri diversi più spesso e più profondamente. 
Non tutte le Compagnie possono replicare quanto vorrebbero 
anche spettacoli di grande qualità e innovazione! Se questa 
idea (non certo rivoluzionaria) verrà sposata dal Direttivo, gli 
strumenti e le modalità son da inventare, definire, concordare 
con gli altri Eletti e sotto la guida di Perelli».

Gianluca Sparacello - Consigliere
È nato, vive, recita e lavora a Torino… il suo lavoro è 
legato al concetto di “Business Intelligence”.
«Per me, la vita associativa ha sempre avuto grande impor-
tanza. Ho sempre considerato le associazioni che ho frequenta-
to e presieduto, come reti di persone e non come una tessera che 
dà dei servizi… In UILT ho vissuto con gioia e partecipazione 
le prime assemblee, legate, in Piemonte, alla Giornata Mon-
diale del Teatro… È bastato davvero poco tempo per creare un 
buon feeling… 
Ho iniziato a collaborare esternamente con il direttivo sotto 
l’aspetto comunicativo e informatico fino a due anni fa, quan-
do sono entrato nel direttivo UILT Piemonte, da allora non ho 
mai perso un’assemblea nazionale. Ora sono nel direttivo na-
zionale. Sono molto felice della bella squadra che si è formata 
e che spero di conoscere meglio quanto prima, indubbiamente 
porterò al direttivo le mie competenze informatiche e legate al 
mondo Social».
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ASSEMBLEA NAZIONALE 2014
Terme Tettuccio di Montecatini

Per documentare l’ultima assemblea nazionale sono stati realizzati due video:
ASSEMBLEA UILT 2014 - Montecatini e Roma
PULCINELLA ALLE TERME - con Enzo D’Arco e Francesco Facciolli

Potete visionare i filmati su YouTube:
http://youtube.com/user/QUEMquintelemento
nella sezione SPAZIO UILT
dove troverete tutti i video dedicati alle iniziative dell’Unione


