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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 29 del 10.08.2016 

 
OGGETTO: Approvazione programma della stagione teatrale 2016/2017 del Teatro Ramarini 
e autorizzazione all’indizione di RDO tramite Consip S.p.A. per l’affidamento della gestione 
della biglietteria del teatro, dell’ufficio di promozione dei musei comunali e delle attività della 
Fondazione ICM e per l’affidamento dei servizi aggiuntivi e custodia presso il teatro e presso il 
festival “Estate Eretina” 
 
L’anno 2016, il giorno 10 del mese di agosto alle ore 15.15 si è riunito nella Biblioteca Comunale il 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM per deliberare l’argomento di cui all’oggetto e 
risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 
Presenti: Antonella Avagnano, Daniele Maceratesi 
  
Assenti: Sara marchesi 
 
Presenti: Due (2) 
 
Assenti:  Uno (1) 
 
Presiede l’adunanza il Presidente Dott.ssa Antonella Avagnano 
 
Assiste e partecipa con funzione consultiva, ai sensi dell’art 10 comma 18 dello Statuto della 
Fondazione ICM approvato con delibera di Consiglio Comunale n 45 del giorno 30.07.2015, il 
Direttore della Fondazione Dott. Paolo Togninelli, nominato con disposizione del Sindaco n. 48145 
del 15.12.2015; 
 
Svolge funzioni di Segretario Francesca Palombi;                                   
 
Il Presidente accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio di 
Amministrazione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento di cui 
all’oggetto. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente: 
 
Visti: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 
- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi 

per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 
istituzioni; 

- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale fornisce 
i criteri generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
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Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la 
costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo Statuto; 
 
Premesso che con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 
“Fondazione ICM”; 
 
Visto l’art. 5 del’Atto Costitutivo (rep. n. 15149 del giorno 30.09.2015), in cui vengono nominati i 
membri del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione ICM”; 
 
Visto l’art. 43 del Regolamento delle strutture e dei servizi gestiti tramite Fondazione ICM 
approvato con D.C.C. n. 58 del 22/10/2015 ai sensi del quale “Il Consiglio di Amministrazione è 
responsabile della programmazione artistica del teatro. La “Fondazione ICM” può promuovere, 
attraverso il proprio Consiglio di Amministrazione, convenzioni con enti e associazioni teatrali per 
l’organizzazione del cartellone degli spettacoli, può aderire altresì a circuiti regionali e nazionali 
per la promozione e la diffusione di spettacoli dal vivo e può appaltare singoli spettacoli o l’intera 
programmazione della stagione teatrale”;  
 
Vista la Convenzione di affidamento dei servizi culturali approvata con D.C.C. n. 59 del giorno 
22.10.2015 tra il Comune di Monterotondo e la Fondazione ICM;  
 
Considerato che l’Associazione Teatri fra i Comuni del Lazio, di seguito denominata A.T.C.L., è 
un ente di distribuzione di spettacoli e manifestazioni culturali, di promozione e formazione del 
pubblico riconosciuto dal MIBACT (art. 14 del D.M. 12.11.2007) e della Regione Lazio (delibera 
Giunta Regionale n. 9202 del 29.11.1994);  
 
Considerato che per la stagione teatrale 2015-2016 è stata garantita, con piena soddisfazione da 
parte dell’utenza, un cartellone di spettacoli di alto profilo grazie alla convenzione con A.T.C.L.;  
 
Considerato che l’ATCL ha coperto parte dei costi della precedente stagione e si è resa disponibile 
a fare altrettanto per la stagione teatrale 2016-2017, qualora questi superassero la somma degli 
incassi per un massimale pari ad € 10.000,00 derivante da contributi regionali e statali che transitano 
tramite l’ATCL; 
 
Ritenuto opportuno reperire tramite tale Ente tutta la programmazione artistica del teatro Ramarini 
per la stagione 2016/2017, aderendo così al circuito regionale dei teatri dei comuni del Lazio; 
 
Ritenuto opportuno rinnovare la convenzione con ATCL; 
 
Ritenuto opportuno approvare la programmazione del teatro Ramarini, stagione 2016/2017, 
concertata con l’ATCL, che allegata al presente atto e contrassegnata con la lettera “A” ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto che il costo preventivato della stagione è di circa € 35.250,00 comprensivo delle spese SIAE 
non esattamente quantizzabili allo stato attuale; 
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Considerato che il contributo di ATCL coprirebbe la differenza tra entrate ed uscite per un 
massimale di € 10.000; 
 
Premesso che nella stagione 2015/2016 sono stati venduti circa 200 abbonamenti e considerando 
tale quota indicativa anche per la stagione 2016/2017; 
 
Ritenuto opportuno fissare il costo degli abbonamenti per n. 6 spettacoli ad € 98,00 e il costo di 
ogni singolo biglietto ad € 18,00; 
 
Ritenuto opportuno fissare il costo dei biglietti delle matinée per gli studenti ad € 8,00; 
 
Considerato che si intendono allestire in totale 6 spettacoli, di cui 2 con replica serale ed 1 con due 
matinée per gli studenti; 
 
Considerato che, sulla base dell’esperienza del 2015/2016, gli abbonati potrebbero oscillare tra un 
numero minimo di 173 ad un massimo di 206 circa, e che pertanto gli abbonati potrebbero assistere 
a n. 6 spettacoli e la vendita dei biglietti potrebbe riguardare le repliche dei due spettacoli serali e 
che pertanto gli introiti potrebbero essere calcolati in modo previsionale ed approssimativo secondo 
il seguente schema: 
 

Numero biblietti/abbonamenti     
CALCOLO ENTRATE 80%  90% 92% 95% 

2 spettacoli Scuole € 8,00 347 390 399 412 
6 spettacoli  abbonamenti € 98,00 173 195 199 206 
2 spettacoli con biglietti € 18,00 347 390 399 412 
     

Calcolo entrate in euro     
CALCOLO ENTRATE 80%  90% 92% 95% 

2 spettacoli Scuole € 8,00 2776 3120 3192 3296 
6 spettacoli  abbonamenti € 98,00 16954 19110 19502 20188 
2 spettacoli con biglietti € 18,00 6246 7020 7182 7416 
TOT. 25976 29250 29876 30900 

 
Considerato che il costo della stagione pari ad € 35.250,00 risulta comunque coperto dai biglietti di 
ingresso e dal contributo di ATCL e che pertanto la programmazione della stagione 2016/2017 si 
autofinanzia; 
 
Ritenuto opportuno procedere tramite il mercato della Pubblica Amministrazione della Consip 
S.p.A. per una richiesta di offerta economica (RDO) tramite “l’offerta economicamente più 
vantaggiosa”, per l’appalto del servizio di affidamento della gestione della biglietteria del teatro, 
dell’ufficio di promozione dei musei comunali e delle attività della Fondazione ICM e per 
l’affidamento dei servizi aggiuntivi e custodia presso il teatro e presso il festival “Estate Eretina”;  
 
Ritenuto opportuno stabilire per il suddetto bando i seguenti parametri: 
 

a) Massimale a ribasso d’asta per 1220 ore da effettuare all’interno del teatro da parte di 
manutentori, addetti al botteghino, addetti alle pulizie e al riordino della struttura, facchini, 
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operai specializzati, elettricista certificato, addetto alla sicurezza, addetto al primo soccorso 
che verranno messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria nel rispetto di tutti i requisiti 
previsti dal DLgs 81/08 e s.m.i. in termini di salute e sicurezza: € 17.000,00; È facoltà della 
Fondazione appaltante richiedere che le ore vengano svolte per queste stesse mansioni per 
altre strutture culturali o eventi gestiti dalla Fondazione stessa. La ditta aggiudicatrice dovrà 
gestire anche il servizio guardaroba, sostenendo le spese di allestimento e gestione e 
incamerando eventuali introiti pari a € 1,00 a capo 
 
b) Massimali a ribasso d’asta per n. 450 ore per attività di comunicazione da retribuire con il 
conseguimento di obiettivi specifici:  
 

penalità di -3000 
 

A 
 

obiettivi non raggiunti 
 

Bonus di 1500 
 

B 
 

90% biglietti teatro+3000-4800 presenze nei 2 musei 
e nel teatro dei burattini 

Bonus di 4800 
 

C 
 

92%+4801-6000 presenze nei 2 musei e nel teatro 
dei burattini 

Bonus di 5800 
 

D 
 

95%+oltre 6000 presenze nei 2 musei e nel teatro dei 
burattini 

 
I bonus non sono cumulabili tra loro e dovranno essere corrisposti in un’unica soluzione al termine del 
contratto;  
 
c) Rimborsi spese da anticipare da parte della ditta aggiudicatrice, non soggette a ribasso 
d’asta, e che verranno rimborsate dietro rendicontazione: 
 

Sicurezza 2000 
Spese varie 3000 
Spese comunicazione 8500 

 
Dove per spese per sicurezza si intendono le spese per le certificazioni, per la formazione e per gli interventi 
relativi alla messa in sicurezza dei dipendenti della ditta aggiudicataria 
 
Per spese varie si intendono quelle spese autorizzate preventivamente dalla direzione per il perseguimento degli 
obiettivi previsti dall’affidamento (in via esemplificativa e non esaustiva per acquisto di detergenti o di piccole 
forniture necessarie alle manutenzioni ordinarie dell’edificio) 
 
Per spese di comunicazione si intendono la produzione di manifesti, grafica, passaggi radio, spese per affissioni, 
stampa volantini, organizzazione di giornate promozionali, servizio di distribuzione materiale pubblicitario etc. 
 
d) che la valutazione tecnica dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata 
sulla base del piano di comunicazione da parte dei concorrenti ed inciderà per il 70% del 
punteggio finale 

 
Considerato che le uscite preventivabili sarebbero: 

1. Il costo della stagione teatrale (€ 35.250,00), 
2.  il costo dell’appalto per i servizi aggiuntivi del teatro, la gestione della sicurezza, la gestione 

del botteghino e della comunicazione per il teatro , per i musei, per l’estate eretina e per tutte 
le attività culturali poste in essere dalla Fondazione (che può variare da un minimo di € 
27.876,00 ad un massimo di € 36.300,00 a seconda dei risultati conseguiti) 
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3. Il costo del Responsabile della Sicurezza (€ 2.700,00) 
4. Il costo della gestione della manutenzione ordinaria dei presìdi della sicurezza (€ 1.220,00) 
5. Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria non preventivabili 
6. Spese per le utenze (gas, luce, assicurazioni per lo stabile) che rimangono in capo al Comune 

di Monterotondo 
 
Considerato che le entrate preventivabili sarebbero: 

1. Sbigliettamento che con il contributo dell’ATCL andrà presumibilmente a coprire tutti i costi 
di allestimento della stagione per un totale di € 35.250,00  

2. L’affitto delle sale da adibire a scuole di teatro da parte delle associazioni culturali, per un 
totale stimabile in € 19.000,00 

3. L’affitto del teatro per la realizzazione di conferenze e spettacoli da parte di associazioni, per 
un totale di € 15.000,00 

 
Considerato che stanti le succitate premesse il bilancio del teatro Ramarini per la stagione 
2016/2017 sarebbe: 
 

 Uscite Entrate  
Costo Stagione 2016/2017 35.250   
Variabile A: costo appalto  27.876   
Variabile B: costo appalto  32000   
Variabile C: costo appalto  35300   
Variabile D: costo appalto  36300   
Variabile A: introiti biglietti (80%)+contributo ATCL  35250  
Variabile B: introiti biglietti (90%)+contributo ATCL  35250  
Variabile C: introiti biglietti (92%)+contributo ATCL  35250  
Variabile D: introiti biglietti (95%)+contributo ATCL  35250  
Responsabile Sicurezza del Teatro  2700   
Manutenzione presìdi sicurezza 1220   
Introiti da affitto sale scuola teatro da settembre a luglio 2017   19000  
Introiti da affitto teatro da settembre a luglio 2017  15000  
    
TOT. al verificarsi variabili A 67.046 69250 2.204 
TOT. al verificarsi variabili B 71.170 69250 -1.920 
TOT. al verificarsi variabili C 74.470 69250 -5.220 
TOT. al verificarsi variabili D 75.470 69250 -6.220 

 
Considerando che il maggiore aggravio di costi per la Fondazione si verifica per un maggiore costo 
dell’appalto dei servizi di comunicazione tramite un sistema “premiante” per l’aggiudicatario a 
fronte di un notevole incremento di pubblico presso il teatro, ma anche presso i due musei allestiti di 
recente dal Comune e presso il teatro dei burattini, ciò che costituisce il fine istituzionale della 
Fondazione ICM che è un ente di promozione culturale senza scopo di lucro che deve perseguire 
prioritariamente e per statuto la diffusione della cultura con un’attenzione all’ottimizzazione dei 
costi; 
 
Ritenuto di dover approvare il programma del teatro Ramarini per la stagione 2016/2017; 
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Con voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1 – di approvare il programma del teatro Ramarini per la stagione 2016/2017 con il preventivo di 
massima che allegato alla presente deliberazione e contrassegnato con la lettera “A” ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
 
2 - di approvare le seguenti tariffe: € 8,00 per matinée delle scuole, € 98,00 per gli abbonamenti, € 
18,00 per singolo spettacolo; 
 
3 – di stabilire che il servizio guardaroba per la stagione teatrale ufficiale è di € 1,00 a capo e verrà 
garantito dalla ditta aggiudicatrice dell’appalto per i servizi aggiuntivi presso il teatro, che sarà 
autorizzata altresì ad incamerare i proventi 
 
4 – di autorizzare il Direttore della Fondazione a procedere tramite il mercato della Pubblica 
Amministrazione della Consip S.p.A. per una richiesta di offerta economica (RDO) per l’appalto del 
servizio di affidamento della gestione della biglietteria del teatro, dell’ufficio di promozione dei 
musei comunali e delle attività della Fondazione ICM e per l’affidamento dei servizi aggiuntivi e 
custodia presso il teatro e presso il festival “Estate Eretina” 
 
5 – di determinare per il suddetto bando i seguenti parametri: 
 

a) Massimale a ribasso d’asta per 1220 ore da effettuare all’interno del teatro da parte di 
manutentori, addetti al botteghino, addetti alle pulizie e al riordino della struttura, facchini, 
operaio specializzato, elettricista certificato, addetto alla sicurezza, addetto al primo soccorso 
che verranno messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria nel rispetto di tutti i requisiti 
previsti dal DLgs 81/08 e s.m.i. in termini di salute e sicurezza: € 17.000,00;  
 
b) Massimali a ribasso d’asta per n. 450 ore per attività di comunicazione da retribuire con il 
conseguimento di obiettivi specifici:  
 

penalità di -3000 a carico della ditta aggiudicataria  A obiettivi non raggiunti 
Bonus di 1500 B 90%+3000-4800 
Bonus di 4800 C 92%+4801-6000 
Bonus di 5800 D 95%+oltre 6000 

 
I bonus non sono cumulabili tra loro e dovranno essere corrisposti in un’unica soluzione al termine del 
contratto;  
 
c) Rimborsi spese da anticipare da parte della ditta aggiudicatrice e che verranno rimborsate 
dietro rendicontazione: 
 

Sicurezza 2000 
Spese varie 3000 
Spese per comunicazione 8500 
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Dove per spese per sicurezza si intendono le spese per le certificazioni, per la formazione per gli interventi 
relativi alla messa in sicurezza dei dipendenti della ditta aggiudicataria 
 
Per spese varie si intendono quelle spese autorizzate preventivamente dalla direzione per il perseguimento degli 
obiettivi previsti dall’affidamento (in via esemplificativa e non esaustiva per acquisto di detergenti o di piccole 
forniture necessarie alle manutenzioni ordinarie dell’edificio) 
 
Per spese di comunicazione si intendono la produzione di manifesti, grafica, passaggi radio, spese per affissioni, 
stampa volantini, organizzazione di giornate promozionali, servizio di distribuzione materiale pubblicitario etc. 
 
d) che la valutazione tecnica dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata 
sulla base del piano di comunicazione da parte dei concorrenti ed inciderà per il 70% del 
punteggio finale 

 
6 – di stabilire che con successivi atti verrà formalizzata la convenzione con l’ATCL/Comune di 
Monterotondo per la gestione della stagione teatrale; 
 
 
   

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
(art. 10 dello Statuto della Fondazione ICM approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015) 

 
 

Monterotondo, lì 10.08.2016 
                                                                                                                       Il Direttore della Fondazione ICM 
                                                                                                                                  Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
            Il Presidente                                                                                   Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott.ssa Antonella Avagnano                                                                              Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno …………………………. 
 
Il Direttore 
Dott. Paolo Togninelli 
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Allegato “A” 
 
 
26-27 novembre 2016 
Genere: musical 
TI AMO, SEI PERFETTO, ORA CAMBIA 
I love you, you’re perfect, now change 
di: Joe Di Pietro e Jimmy Roberts 
Adattamento italiano: Piero Di Blasio 
Con Daniele Derogatis,Piero Di Blasio,Stefania Fratepietro,Valeria Monetti  
Pianista Marcos Madrigal 
coreografie di Stefano Bontempi 
Regia: Marco Simeoli 
  
I Love You, You're Perfect, Now Change è un musical da camera, scritto da Joe Di Pietro, con le 
musiche di Jimmy Roberts. È il secondo musical, per longevità, tra quelli prodotti Off-Broadway.. 
SINOSSI 
 “Ti amo, sei perfetto, ora cambia” è uno spettacolo nel quale si assiste ad un'intelligente e ironica 
analisi dei rapporti di coppia, attraverso scenette e canzoni. 
Lo spettacolo si sviluppa con una serie di quadri a sé stanti, ma la loro progressione finisce per 
comporre un autentico percorso affettivo. Un esilarante musical comico che esplora i tormenti e le 
tribolazioni dell’essere single, del primo appuntamento, del matrimonio, dei suoceri, fino ad arrivare 
alla fine di un amore, passando quindi per una serie di situazioni imbarazzanti in cui molti di noi 
hanno avuto la sfortuna di incappare. Oltre alla comicità, che fa da padrona, trovano spazio anche, 
senza cadere nella retorica, momenti di grande verità e commozione. 
 
 
 
16 dicembre 2016 (n. 2 spettacoli per le scuole “Matinée” )  
17 dicembre 2016 (spettacolo serale) 
Genere:  prosa 
IL SINDACO PESCATORE 
Regia: Enrico Maria Lamanna 
Attori: Ettore Bassi 
SINOSSI 
Viene raccontata  e soprattutto ricordata la storia di un eroe normale, Angelo Vassallo, il Sindaco 
Pescatore. Un uomo normale e straordinario in una regione malata e straordinaria come la 
Campania. Un uomo che ha sacrificato con la sua vita l'impegno di amministrare difendere e 
migliorare la sua terra e le sue persone. La sua opera di uomo semplice onesto e lungimirante 
attraverso l'inizio della sua carriera politica, i successi straordinari ottenuti sul campo del Cilento 
nell'ottica del Bene Comune, compresa l'operazione Dieta Mediterranea assunta grazie a lui a 
Patrimonio dell'Unesco, fino al suo tragico epilogo. 
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29 gennaio 2017 
TANTE FACCE NELLA MEMORIA 
Genere: drammaturgia 
Regia : Francesca Comencini 
liberamente tratto dalle registrazioni raccolte da Alessandro Portelli 
con Mia Benedetta, Bianca Nappi, Carlotta Natoli, Lunetta Savino, Simonetta Solder, Chiara 
Tomarelli 
SINOSSI 
Lo spettacolo racconta sei storie di donne partigiane e non che nel '44 vissero l'eccidio delle Fosse 
Ardeatine, feroce rappresaglia dopo il tragico attentato di via Rasella. Un’esperienza terribile 
ripercorsa dall’autrice attraverso le voci di sei donne toccate in prima persona. Curato da Mia 
Benedetta e Francesca Comencini, lo spettacolo è nato con l’ascolto delle registrazioni delle 
testimonianze dirette ed affronta una delle pagine più drammatiche della nostra storia . 
 “Una cosa di cui io non m’ero mai molto reso conto prima è che lì alle Fosse Ardeatine sono morti 
tutti uomini e hanno lasciato tutte donne: questa è una storia che non viene mai raccontata: le vite 
delle persone che sono rimaste, una  madre, una sorella...”, Alessandro Portelli autore del libro 
L’ordine è già stato eseguito parte da questa considerazione per sviluppare il progetto di mettere in 
scena le voci di queste donne, le loro testimonianze, la loro storia che si ricongiunge e intreccia con 
la parte di una storia d’Italia e di Roma in particolare, profondamente significativa per la costruzione 
di ciò che siamo adesso. 
 
 
 
4 Febbraio 2017 
COLETTE, UNA DONNA STRAORDINARIA 
Di Catherine Spaak e Marzia G. Lea Pacella 
Attori:Catherine Spaak, Alessio Di Clemente 
Regia Maurizio Panici 
SINOSSI 
Colette (1873-1954) è stata una delle scrittrici francesi più celebri e ammirate del suo tempo. Autrice 
di numerosi romanzi e novelle di enorme successo mentre era in vita, è stata membro dell’ 
Academie française conquistando un posto d’onore nella letteratura del suo paese. cosa piuttosto 
rara all’epoca per una donna. Colette è una delle figure più affascinanti del tempo in cui 
l’emancipazione era accompagnata dal grande fermento culturale. Fu soprattutto figura 
emblematica e scandalosa, una icona che accompagnerà la società francese nel passaggio al XX° 
secolo, con la sua presenza vivace e innovativa diventò lo specchio di un bisogno inesauribile di 
libertà di espressione e volontà di cambiamento. Sullo sfondo la Grande guerra, i salotti letterari e i 
grandi personaggi di una città vivace come Parigi. Uno spettacolo sorprendente come sorprendente 
è stata la sua persona". 
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19 Marzo 2016 
MUMBLE MUMBLE 
Confessioni di un orfano d’arte. 
Narrazione oscena di due funerali…e mezzo. 
di Emanuele Salce e Andrea Pergolari 
Con Emanuele Salce e Paolo Giommarelli 
È un racconto in tre tempi in cui Emanuele Salce narra, in maniera ironica, cinica, dissacrante ma 
anche inevitabilmente intima e commossa due funerali... e mezzo.  
SINOSSI 
Nel primo, quello di suo padre Luciano, quando aveva poco più di vent'anni e, reduce da una nottata 
di eccessi etilici, si trovò a dover gestire da solo l'accadimento affrontando, nelle condizioni 
peggiori, una realtà a lui sconosciuta ed assai scomoda fra para-parenti a caccia di lascito, addetti 
alle onoranze funebri che lo inseguivano con cataloghi di bare e la ragazza per cui spasimava che 
non gli si concedeva. Nel secondo, quello di Vittorio Gassman, marito di sua madre, vissuto da 
trentenne più lucido e consapevole, in cui si assiste ad un vero e proprio Carnevale del sacro e del 
profano, fra autorità politiche improbabili e presenzialisti d'ogni risma: dai colleghi minori, a 
venditori d'automobili, religiosi frustrati, furfanti che nella calca stappavano bottiglie di vino 
pregiate per concludere il tutto con la semifinale degli Europei del 2000 Olanda - Italia con scene da 
stadio. Nel terzo (metaforicamente) il suo: vissuto attraverso l'incontro con una bionda australiana e 
una défaillance occorsagli in un museo di Sydney, con un finale in crescendo, fino a giungere ad 
una vera e propria liberazione non solo simbolica. 
 
 
 
7-8 aprile 2017 
Genere: commedia brillante 
COSE POPOLARI 
di Pistoia, Stella, Vincenti 
Regia Nicola Pistoia 
SINOSSI 
Roma, 2016. Possedere una casa di proprietà o sostenere le spese per un affitto sono un lusso che 
Fabio, a causa delle precarie condizioni economiche e lavorative in cui versa, non può permettersi. E 
così, all’insaputa della compagna Patrizia,trascina il suo amico e cognato Stefano nel disperato 
tentativo di occupare abusivamente una casa popolare, ormai disabitata. 
A far loro da “guida” in questa avventura tanto illegale quanto inevitabile è Mario, il misterioso 
dirimpettaio amante della musica classica e della raccolta differenziata... 
“Cose popolari”, sfrutta il tema degli illeciti e degli abusi che circondano il mondo degli alloggi 
polari, tanto trattato nella cronaca degli ultimi tempi, come pretesto per raccontare quattro storie del 
popolo, quattro vite concrete che il destino ha deciso di intrecciare sul pianerottolo 
di un condominio. Cose popolari, appunto, ispirate a una vicenda vera, o forse migliaia di vicende 
vere. 
 
 


