
Rendicontazione astrolabio 2004

PREMESSA
Dall’ottobre  2000  l’Amministrazione  Comunale  di  Villasanta  ha  stipulato  con  la  Cooperativa  Tangram  a  r.l.  e 
Associazione EREWHON di Monza che si occupano di cinema, teatro e musica, una Convenzione per la promozione di 
attività culturali nel campo cinematografico,  teatrale,  musicale e culturale presso la struttura Astrolabio di proprietà del  
Comune di Villasanta.

Il progetto denominato “ SALA ASTROLABIO”  ha l’obiettivo di promuovere eventi culturali rivolti alla cittadinanza 
ed al suo comprensorio  su cui gravitano decine di Comuni medio-piccoli sprovvisti quasi totalmente di spazi adeguati  
agli eventi culturali di qualità con una popolazione complessiva di circa 170.000 abitanti.
La Convenzione è stata anche una risposta alla riqualificazione di una struttura giovane quale l’Astrolabio che non  
riusciva a decollare. Inoltre veniva declassata dalla costruzione,  nella vicina Vimercate, di una Multisala 16 schermi  
della Warner che assorbiva tutto il pubblico “commerciale” impedendo quel volano economico destinato a sostenere le 
attività più qualificate.

Nel PROGETTO ASTROLABIO un capitolo particolare è stato dedicato al teatro:
- teatro ragazzi rivolto alle scuole
- teatro ragazzi rivolto alla cittadinanza la domenica pomeriggio
- rassegne di teatro dialettale serale
- rassegne di teatro serali e  “Altri Percorsi”
- rassegna di teatro comico 
- rassegna di cabaret

Per l’uso dello spazio l’Amministrazione e la Coop. Tangram si sono impegnati , ciascuno per le proprie competenze, a  
riorganizzare lo spazio dotato di:
- un atrio capiente ed accogliente
- un  fondale nero fisso su palco al posto di quello mobile allestito per le occasioni
- camerini adeguati alle iniziative di spettacolo
- impianti luci ed audio per le rappresentazioni
- copertura con moquette  blu su tutte le pareti

Nel periodo di gestione la programmazione si è concentrata su:
- rassegne di film d’autore 
- cinemascuola
- teatro scuola
- rassegne musicali
- eventi culturali promosse dall’Amministrazione e dalle varie associazioni del territorio
- rappresentazioni teatrali legate agli spettacoli prodotti dalle scuole 
- rassegna di teatro contemporaneo / nuove drammaturgie
- rassegne di teatro ragazzi la domenica pomeriggio
-      rassegne di teatro comico e di cabaret



PROGRAMMA  2004  

La programmazione dell’Astrolabio nel 2004 ha visto la Sala impegnata per 170 giorni di cui  120 iniziative 
organizzate dalla Cooperativa Tangram   suddivisa in 71  film e 49 spettacoli teatrali e musicali.     33 iniziative in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e 17 giornate per iniziative varie
Una programmazione superiore a quella dei paesi limitrofi  e forse superiore anche alla programmazione di una città 
come Monza.
La cooperativa Tangram come tutti gli anni supererà   anche quest’anno il suo impegno nei confronti della convenzione 
con il Comune di Villasanta  che prevede 110 giornate di spettacoli . Rispetto l’anno scorso sono aumentati gli 
spettacoli teatrali e musicali  e cabarettistici  diminuendo i film per la vicinanza della multisala a Vimercate . 

Quest’anno abbiamo pensato di concentrare le iniziative teatrali e musicali  in appuntamenti mensili per abituare 
maggiormente il pubblico alla frequentazione 

Per i ragazzi abbiamo programmato:
a) Film e teatro alla domenica pomeriggio rivolto alle famiglie  con una concentrazione nella parte finale dell’anno
b) Momenti di animazioni teatrali in occasione delle  feste più importanti
c) rassegna di spettacoli per le scuole materne ed elementari di Villasanta

La rassegna di teatro  a merenda  la domenica pomeriggio da metà ottobre 2003 a fine marzo 2004  e alla ripresa 
a Ottobre  a visto la partecipazione di media di  150 persone con punte di oltre 250 

Per la programmazione cinematografica abbiamo realizzato

Nonostante la presenza sul territorio di una multisala con 16 sale   abbiamo continuato a programmare :
a) Film recenti della produzione cinematografica con particolare attenzione a quelle d’essai
b) Film recenti con programmazione di sala per un pubblico misto
c) cineforum in collaborazione con il gruppo Giovani in Comunicazioni
 
La proposta fatta di una rassegna particolare al giovedì con film di grande interesse abbinate ad un evento 
gastronomico ha riscontrato un grande interesse per la proposta .
Non è seguita però  la partecipazione del pubblico forse per la scelta dei film , molto interessanti ma vecchi di 
almeno tre quattro anni

Mi sembra che la proposta di programmare il film d’essai del giovedì anche al pomeriggio con un prezzo del 
biglietto di € 2,00 a riscontrato un parere positivo del pubblico anziano.
Alcune volte più numeroso del pubblico serale

Alla  ripresa di ottobre abbiamo ideato una rassegna cinematografica molto particolare  dal titolo  “COSE 
DELL’ALTRO MONDO” con  7 film storici della fantascienza  americana degli anni 50 con pellicole restaurate e in 
originale  (In inglese) 

PER LA PROSSIMA STAGIONE  PENSIAMO AD UNA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CON 
ABBINATI CONCERTI MUSICALI   INERENTI AL FILM



Per la programmazione teatrale e musicale :
Abbiamo continuato con la programmazione del teatro comico e del cabaret al sabato sera  concentrandolo alla fine 
dell’anno in un appuntamento fisso alla settimana.
Questa soluzione ha incrementato il pubblico ,formato da affezionati e da nuove persone ; la continuità favorirà 
sicuramente un ulteriore incremento  arrivando a serate con il tutto esaurito 

Inoltre altre iniziative hanno individuato  L’Astrolabio come spazio aperto e polivalente:
a)Prove e spettacolo del gruppo teatrale Asterion di Villasanta
b) Prove e spettacolo del gruppo musicale Dodiesis di Villasanta
c) Corso dei bambini della banda di Villasanta
d) Prove e spettacolo della Cooperativa La Speranza di Villasanta
e) Prove e spettacolo di 4 classi delle Medie
f) Congressi e convegni sindacali
g)Convegni del gruppo Carrier di Villasanta
h) Convegni dell’ASL di Monza
l) Serate letterarie
m)Corso fotografico a cura del Gruppo amici dell’Arte
n) Spettacoli delle scuole materne
o)Saggi musicali  dell’Accademia Musicale di Monza e Villasanta 
p) Spettacoli organizzati dal Gruppo Amici della Tanzania 
 e altri ancora

 

Lo spazio sotterraneo adibito a laboratori destinato per gran parte alle associazioni locali  è molto usato ,
tutti i giorni le sale sono occupate da vari gruppi.
2 gruppi di Teatro
Il coro gospel Dodiesis
Donne per corso di Tombolo
Corso di Danza Contemporanea
Corso di Teatro
Corsi musicali di Canto- Fisarmonica  - Chitarra elettrica  - Pianoforte 
Corsi di Yoga 
 
Resta irrisolto il problema dell’allestimento tecnico delle sale specialistiche musicale e video  e il problema 
dell’insonorizzazione delle sale 

Rassegna altri percorsi
Dopo questa  fase  la programmazione riprende con l’inserimento di una Rassegna di teatro “Altri Percorsi” su cui  
abbiamo chiesto  anche per il 2004-2005   un contributo ai sensi della L.58 in relazione al punto del P.R.S “sviluppo  
e promozione di spettacoli dal vivo rivolti in particolare al target giovanile” e “la ricerca e la sperimentazione in  
campo teatrale”.
Nel 2003-2004 avevavmo ottenuta da parte della Regione Lombardia un contributo economico 

Dalla sperimentazione di eventi culturali svolti negli anni anche presso la Sala Astrolabio,  abbiamo la certezza che  
esiste un bisogno evidente di proposte teatrali che aumentino l’offerta di fruizione che attualmente viene soddisfatta  
soprattutto da Milano.
La Rassegna,  Altri percorsi  fin dall’inizio, vuole qualificarsi  come evento di territorio rivolgendosi  ad un pubblico  
interessato alle esperienze di nuove Compagnie poco fruibili e non inserite nei circuiti tradizionali.
Gli spettacoli propongono tematiche attuali e spaziano nei vari generi narrativi tentando, con gradualità, di creare un  
rapporto con il pubblico che identifica nello spazio e nella programmazione un luogo di “fruizione di qualità”.



TEMPI DI REALIZZAZIONE – PLURIENNALITA’ - COSTI
La Rassegna prevederà almeno uno  spettacolo al mese , con qualche interruzione per le festività 
La Rassegna, se sostenuta, avrà cadenza annuale trovando nel triennio una sua maggiore qualificazione nell’ambito del  
teatro innovativo e di ricerca.
I costi dell’iniziativa sono sostenuti da questa amministrazione per la parte già prevista in Convenzione (n.4 spettacoli)  
e l’eventuale contributo integrerà l’intervento comunale con l’allargamento a sei serate della Rassegna stessa.
Parte  del  contributo organizzativo e gestionale  alla Rassegna sarà sostenuto con l’impegno della  Tangram che già 
gestisce tutta la Convenzione “Astrolabio”.

Conclusioni
Nonostante le difficoltà continuiamo  il nostro percorso di  programmatori.
Abbiamo  sviluppato  una  comunicazione  pubblicitaria  più  diffusa  e  costante  al  fine  di  rendere  più  visibile  la  
programmazione dell’Astrolabio, cercando di creare un pubblico affezionato che garantisce la riconoscibilità del luogo 
e delle sue proposte .
Comunicazione pubblicitaria che sicuramente va incrementata  cercando nuovi strumenti di informazione.
Bisogna avere all’interno della città di Villasanta molti più punti per la promozione delle iniziative comprese quelle 
cinematografiche   
Attualmente sono a nostra disposizione soltanto 2 punti (Mi sembrano  limitate)

ABBIAMO  PER  LA  PROSSIMA  STAGIONE  UNA  SERIE  DI   PROPOSTE  SPECIALMENTE  PER  IL 
TEATRO CHE ELENCHEREMO NELLA NUOVA RICHIESTA DI CONVENZIONE

Chiediamo però all’Amministrazione comunale di Villasanta un impegno maggiore alla risoluzione dei problemi 
tecnici più volte comunicati ,sempre per migliorare la partecipazione del pubblico; in particolare si chiede la  
risoluzione del problema riscaldamento e la riparazione delle varie porte.

Vimercate 23/12/04                                                                                    Roberto Sala
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