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Prot. n. 105 del 09.08.2018 
 

All’Associazione Lo Spazio Vuoto 
 

All’Associazione Avamposti Umani 
 

All’Associazione Cantine Teatrali 
 

All’Associazione Daniel Zagni Lab 
 

A tutte le Associazioni ed Enti  
che utilizzano gli spazi del Teatro Francesco Ramarini  

 
 
Oggetto: comunicazione relativa all’utilizzo degli spazi del Teatro Francesco Ramarini. 
 
Premesso che a tutti i contenuti di questa nota è stata data ampia divulgazione sia attraverso il sito 
della Fondazione ICM (www.icmcomune.it) che attraverso affissioni di manifesti, si informa che 
con delibera n. 14 del giorno 05.07.2018 sono state riviste e ridotte le tariffe di impiego del Teatro 
Francesco Ramarini. 
Rimandando per i dettagli alla delibera allegata alla presente e rimanendo a disposizione per 
qualsiasi chiarimento (andremo in ferie dal 15 al 31 agosto) si sintetizzano di seguito i punti salienti: 

1) Affitto del teatro per tutti ad € 460,00 per un totale di 8 ore consecutive per le serali (invece 
di € 650,00 per chi avesse prenotato il teatro per una volta sola o € 520,00 per eventuali 
repliche) 

2) Affitto del teatro per tutti a € 260,00 per un totale di 8 ore consecutive, con l’obbligo di 
liberare la struttura entro le ore 20.00 (invece di € 400,00 per chi avesse prenotato il teatro 
per una volta sola o € 320,00 per eventuali repliche) 

3) Gratuità per un singolo spettacolo, comprese le prove ed allestimento effettuate nella stessa 
giornata dello spettacolo, in favore di enti e associazioni che abbiano noleggiato gli spazi del 
Teatro Ramarini (per scuole di teatro e/o per spettacoli) per un minimo di spesa pari a € 
3.000,00, al lordo dell’iva, nel periodo compreso tra settembre 2018 e giugno 2019 

4) Riduzione del 10% in favore di chi abbia locato il Teatro Ramarini per un minimo di € 
3.500,00 nel periodo compreso tra settembre 2018 e giugno 2019 (per locazione si intende in 
tutti i casi sia l’affitto del teatro per l’allestimento degli spettacoli sia quello degli spazi 
adibiti a scuole di teatro 
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Per meglio chiarire i contenuti delle tariffe sopra indicate ecco alcuni esempi: 
 
Caso 1)  
Associazione Rossi che loca gli spazi per scuola di teatro e per allestire spettacoli per un ammontare 
ipotetico di € 3.700,00 nel periodo compreso tra settembre 2018 e giugno 2019 avrà: 

1) libero accesso  al teatro per una giornata da adibire all’organizzazione di uno o più spettacoli, 
prove etc. 

2) bonus di riduzione pari a € 370,00 
 
Caso 2)  
Associazione Bianchi che loca gli spazi per scuola di teatro e per allestire spettacoli per un 
ammontare ipotetico di € 3.100,00 nel periodo compreso tra settembre 2018 e giugno 2019 avrà: 
 

1) libero accesso  al teatro per una giornata da adibire all’organizzazione di uno o più spettacoli, 
prove etc. 

 
Caso 3)  
Associazione Verdi che loca gli spazi per scuola di teatro e per allestire spettacoli per un ammontare 
ipotetico di € 2.950,00 nel periodo compreso tra settembre 2018 e giugno 2019 non avrà alcuna 
riduzione 
 
Gli spazi, con i diritti di precedenza previsti dall’art. 51 del Regolamento e già comunicati con nota 
prot. 148 del 31.07.2017 cui si rimanda, andranno formalmente fissati con caparra 
confirmatoria e copia della copertura assicurativa nella prima settimana di settembre (dal 
giorno 3 al giorno 7). Chi si trovasse impossibilitato a svolgere tale adempimento nei giorni 
indicati, potrà sempre fissare un altro appuntamento contattando però entro i termini indicati 
questa Fondazione. Anche chi avesse già confermato gli spazi, dovrà ricontattare gli uffici 
nella figura del sig. Giorgio Vespa e alla luce delle presenti modifiche delle tariffe 
regolarizzare la propria situazione. Decorso tale termine, questa Fondazione provvederà ad 
affittare ad altre associazioni gli spazi negli orari e nei giorni che dovessero risultare liberi. 
Qualora un’Associazione provvedesse a bloccare gli spazi del teatro e poi iniziasse 
settimanalmente a disdire sistematicamente tali prenotazioni, il costo di tale mancato introito 
verrà decurtato dalla caparra confirmatoria. Ci sono infatti altre due associazioni che leggono 
per conoscenza questa nota e che vorrebbero prenotare gli spazi del teatro e pertanto è 
doveroso da parte nostra garantire che tali locali non rimangano inutilizzati. 
 
Si coglie l’occasione per comunicare alle associazioni che organizzeranno nell’anno 2018 e 2019 le 
scuole di teatro all’interno del Ramarini che gli studenti delle scuole di teatro, presentando la tessera 
associativa delle vostre associazioni, avranno una riduzione del 10% sugli abbonamenti della 
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stagione ufficiale del Teatro e una riduzione del 50% sui biglietti rimanenti dopo la campagna 
abbonamenti della stagione ufficiale del Teatro. Vi consigliamo di informare pertanto i vostri soci, al 
fine di evitare eventuali incomprensioni o lamentele di cui non possiamo ritenerci responsabili. 
I laboratori di teatro realizzati all’interno del Teatro Francesco Ramarini potranno essere 
pubblicizzati con i loghi della Fondazione ICM e del Comune di Monterotondo – Assessorato alla 
Cultura, riportando esplicitamente la dicitura sopra i loghi “Corsi di Formazione Teatrale 
riconosciuti da”. 
 
Da ultimo si porta a conoscenza di tutti gli interessati che qualora le disponibilità economiche 
permettessero di stanziare dei fondi nel 2019 per attività di sensibilizzazione ed avvicinamento della 
cittadinanza alla fruizione del teatro, verrà pubblicato un avviso rivolto ad una rete di associazioni 
per promuovere una serie di incontri aperti alla cittadinanza da tenere presso il Teatro Francesco 
Ramarini. 
Gli incontri, le cui spese organizzative verranno chiaramente sostenute da questa Fondazione, 
dovranno essere finalizzati a spiegare al più vasto pubblico tematiche quali ad esempio la storia del 
teatro, i generi e i linguaggi teatrali, il lavoro dell’attore e dell’organizzazione degli spettacoli. 
Ulteriori ed eventuali informazioni aggiuntive saranno reperibili in futuro sul sito 
www.icmcomune.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” > “Bandi di Gara e Contratti”. 
 
Cordiali saluti,  
 
 
                                                                                       Il Direttore della Fondazione ICM 
                                                                                                 Dott. Paolo Togninelli 

     firma autografa omessa 
                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 
 
 
                                                                                  


