
  

       
  

  

 

COMUNICATO STAMPA 

La U.I.L.T. Piemonte celebra la Giornata Mondiale del Teatro  
al Teatro Bossatis di Volvera  
Domenica 24 marzo ore 16,00 

In occasione della Celebrazione della Giornata Mondiale del Teatro, la U.I.L.T. (Unione Italiana Libero Teatro) Piemonte, 
organizza una manifestazione, gratuitamente aperta al pubblico, che, come si spiegherà meglio più avanti, accoglie le proposte 
teatrali in pillole, delle Compagnie di teatro amatoriale, iscritte o simpatizzanti UILT Piemonte. 

Creata a Vienna nel 1961 durante il nono Congresso mondiale dell’ITI (Istituto Internazionale del Teatro, emanazione 
dell'UNESCO), la Giornata Mondiale del Teatro trova presto grande risonanza in UILT, ed ogni presidenza regionale si organizza 
al suo interno e a suo modo, al fine di far conoscere principi e fini della giornata, fra le compagnie proprie affiliate, le istituzioni e 
naturalmente anche il pubblico.  

Ci si adopera anche per far arrivare al grande pubblico il messaggio internazionale del teatro scritto ogni anno appositamente 
per la celebrazione della giornata da un rappresentante del mondo del teatro designato dall’ITI, per essersi distinto per le sue doti 
umanitarie e il suo contributo alla pace.  

Facilmente reperibile in rete il lungo elenco delle celebrità alle cui penne, e poi via via tastiere, a partire dal 1962 si devono i 
messaggi internazionali, da Jaen Cocteaue e Arthur Miller, che furono i primi, e poi via via, per citare anche qualche italiano, 
Luchino Visconti, Umberto Orsini e Dario Fo... 

Fin dal 2005 la UILT Piemonte, festeggia la giornata organizzando una manifestazione, ormai familiarmente conosciuta da chi vi 
prende parte come G.M.T., che quest’anno aprirà le porte del Teatro Bossatis alle ore 16 del  25 marzo, come tradizione la domenica 
che precede il 27 marzo in cui si celebra appunto la Giornata Mondiale del teatro. 

La manifestazione offre alle Compagnie teatrali iscritte alla UILT Piemonte o simpatizzanti, l’opportunità di presentarsi alle altre 
Compagnie affiliate, al pubblico e agli operatori di settore, esibendosi con un TRAILER TEATRALE DAL VIVO, della durata 
massima di 8’ minuti, promuovendo al contempo il proprio spettacolo di punta per la stagione successiva. 

Alla manifestazione, che dall’edizione 2010 è ospitata al Teatro Bossatis di Volvera e gode del Patrocinio del Comune, Assessorato 
alla Cultura, è associato un CONCORSO, questo rivolto esclusivamente alle Compagnie affiliate UILT in regola con il rinnovo 
dell’iscrizione 2019.  

Due le Giurie chiamate a premiare 4 trailers: una giuria composta da spettatori abituali del teatro Bossatis, Presidente Mario 
Chiabrera, anche Presidente della locale UNITRE, e una Giuria giovani, composta da ragazzi dell’associazione locale A-Gio 
appassionati di teatro, Presidente Sara Di Viesto. 

Le Compagnie premiate oltre a ricevere la targa di rito, nel corso della stagione successiva saranno proposte dalla UILT 
Piemonte per il possibile inserimento in vari Festival e Cartelloni teatrali ove sia ospitato il teatro amatoriale. 

In particolare, la programmazione della stagione teatrale del Teatro Bossatis, ora anche Concorso, viene fatta scegliendo fra le 
Compagnie partecipanti, non necessariamente solo le vincitrici. Il cartellone è curato dalla Compagnia affiliata UILT, Arte della 
Commedia, che storicamente svolge un importante ruolo organizzativo nella GMT, essendone stata, la sua Presidente, già 
Presidente UILT Piemonte per un decennio, prima dell’attuale Presidente Guido Foglietta. 

"Il nostro sogno – dicono gli organizzatori – continua ad essere quello di veder crescere la manifestazione, trasformandosi da quella 
che inizialmente è stata quasi una festa in famiglia” in una fiera del teatro per amore, con affluenza dei diversi attori dell’esperienza 
teatrale amatoriale: costumisti, scenografi, truccatori, che vogliano esporre, conoscere e farsi conoscere. 
A loro come agli organizzatori dei cartelloni teatrali che accolgono il teatro amatoriale, rivolgiamo in particolare il nostro invito. 
Si tratta di cogliere una ghiotta opportunità per farsi un'idea di quel che nella stagione successiva vale la pena di inserire nei propri 
cartelloni. 
Molti inoltre potrebbero stupirsi di scoprire quanto il teatro amatoriale possa porsi quale espressione di appassionato amore 

per il teatro e per la cultura e non sia poi così spesso sinonimo di dilettantismo, come di solito, a volte a ragione ma più spesso a 
torto, viene considerato." 

Informazioni e scheda per l’iscrizione alla manifestazione si trovano sul sito www.teatrobossatis.com alla pagina dedicata. 


