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Presentato il bilancio 2015/2016 dell'ERT Friuli Venezia Giulia al Palazzo della Regione di Udine.

L'incontro inizia con un saluto al compianto Aldo Rinaldi che è stato un attivissimo sostenitore della cultura
regionale e che ha lasciato un grande vuoto nel cuore di molti presenti in sala. La stagione 2015/2016 ha
regalato altre grandi emozioni dal punto di vista dei numeri, per la prosa e la danza, stridendo un po' per la
musica. Con un 89% di pubblico in più e spettacoli che hanno fatto un totale di 80 repliche, la prosa proposta
dall'ERT FVG ha brillato. Si attesta un maggior gradimento indirizzato alla commedia brillante. La prosa di
approfondimento legata ad argomenti attuali come l'aumento della violenza, non ultima quella sulle donne, non
è da meno. Una strada, quella di ERT FVG, rivolta al decentramento, alla riconversione di Teatri comunali
altrimenti destinati al decadimento, per un riavvicinamento di qualsiasi pubblico alle diverse forme d'arte che ci
appartengono da secoli. Questa sensibilità al ripopolamento dei templi della cultura, sono diventati una regola
per ERT FVG che grazie ai suoi validi collaboratori di varia specializzazione, ha potuto contare su
disponibilità, organizzazione e competenza, riuscendo a gestire un volume di lavoro di 1/4 superiore al previsto.
Anche la Danza ha dato i suoi frutti con gli spettacoli di alta qualità proposti. La Musica invece è rimasta sotto
le stime previste e questo è diventato argomento di approfondimento negli intenti del presidente dell'ERT FVG
che ha dichiarato di valutare e capirne il motivo al più presto. Solo la nostra Mitteleuropa Orchestra ha
dimostrato di saper gestire al meglio la propria programmazione, con spettacoli sempre più graditi dal pubblico
ed ampie collaborazioni a livello regionale, nazionale ed internazionale.
Anticipazioni ce ne sono, ma vi rimandiamo al sito dell'ERT per averle direttamente dalla fonte. Vi spiamo solo
che ci sarà un nuovo spettacolo di Cristicchi. Ci sarà comunque molto altro e soprattutto un'attenzione
particolare a contributi dalla Regione per quanto riguarda l'edilizia teatrale così da aumentare la sicurezza ed il
comfort dei teatri comunali che si stanno muovendo per poter aumentare la proposta culturale alla propria
cittadinanza. Quindi ERT FVG sta lavorando per ricevere aiuti sostanziosi (e sembra che stiano per arrivare)
dalla Regione, piuttosto che dallo Stato che sembra essere latitante. ERT FVG ringrazia sentitamente anche la
BCC sempre presente nel dare una mano importante per le varie attività legate alle diverse manifestazioni.
Ringrazia tutti i vari responsabili e sindaci che si sono messi in prima linea per il raggiungimento di questi
prestigiosi risultati. Ci sono molte delle passate proposte che si ripeteranno anche nella prossima stagione e che
ERT FVG vuole valorizzare sempre più, grazie all'approfondimento delle problematiche legate alla musica, si
spera anche in una ripartenza legata alla sincera attenzione che verrà data a questa crisi temporanea delle sette
note. Nonostante ci siano molte giovani speranze che studiano e gravitano nel mondo musicale, continua ad
esserci un certo assenteismo ai concerti proposti. Una sensibilizzazione dei giovani viene proposta anche da
"Adotta uno spettacolo" attività legata al mondo dei giovani. Da 18 anni, che compie proprio quest'anno,
un'importante attività che promuove la cultura non solo durante l'orario scolastico, ma anche nella sua
programmazione serale. ERT FVG si augura un sempre maggiore coinvolgimento del pubblico regionale alle
varie attività culturali di genere diversificato senza precludere alcunché, con una visione più ampia e
un'attenzione alle nuove forme d'arte senza perdere il contatto con la tradizione.
Per maggiori informazioni visitate il sito www.ertfvg.it

