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Estratto verbale del Consiglio di Amministrazione del Teatro 

Stabile di Catania n. 159 del 16 febbraio 2018. 

Oggi, venerdì 16 febbraio 2018, alle ore 18, su convocazione del 

Presidente Carlo Saggio, presso gli Uffici della Direzione del Teatro 

Stabile di Catania, siti c/o il Complesso Fieristico Le Ciminiere, 

Piazzale Asia, plesso E?, Catania, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Teatro Stabile di Catania per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente, 1 O 
febbraio 2018 
3. Nomina del Direttore del Teatro Stabile di Catania 
4. Aggiornamenti sul piano di risanamento 
5. Aggiornamenti sulla situazione degli immobili dell'Ente 
6. Varie ed eventuali 

Sono presenti: il Presidente del Teatro Stabile di Catania Carlo 

Saggio, il Vicepresidente Lina Scalisi, il Consigliere Loredana 

Lauretta, il Consigliere Fabio Roccuzzo, il Consigliere Raffaele 

Marcoccio, i componenti del Collegio dei Revisori Dott. Francesco 

Torre e Sig. Lorenzo Granata. li Dott. Massimo Baraldi, Presidente 

del Collegio dei Revisori è assente giustificato. li Presidente, dopo 

avere constatato la regolarità del Consiglio, dichiara aperta la 

seduta alle ore 18,35 e invita la Sig.ra Valentina Arriva, 

responsabile del settore organizzazione e produzione, a svolgere 

l'attività di segretario verbalizzante. 

Il Presidente passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno. -

OMISSIS 



Nomina del Direttore del Teatro Stabile di Catania. 
Il Presidente apre la discussione sul punto 3. all' ordine del giorno, 
nomina del Direttore del Teatro Stabile di Catania. 
Il Presidente ricostruisce l'iter che il Teatro ha seguito per maturare 
la scelta del Direttore. 
A tal riguardo il Presidente invita il Vicepresidente Prof.ssa Lina 
Scalisi a riassumere, brevemente, lo svolgimento della procedura. 
Il Vicepresidente richiama le varie fasi della procedura, dalla 
pubblicazione del bando, al quale hanno partecipato 58 persone, 
alla verifica dei requisiti previsti dalle Statuto e dal bando medesimo. 
Il Vicepresidente rammenta ancora che in esito alla prima fase di 
verifica dei requisiti e di rispondenza a quanto richiesto dal bando, 
sono stati svolti dei colloqui con i candidati e, quindi, è stato 
richiesto a taluni di essi di inviare un progetto artistico ed 
economico. 
Tutti i Consiglieri hanno avuto modo di esaminare in modo 
approfondito tali progetti e gli atti di gara. 
A questo punto il Presidente propone di nominare, ai sensi del 
vigente Statuto e per il periodo ivi previsto, Direttore del Teatro 
Stabile di Catania la Dott.ssa Laura Sicignano, la cui candidatura 
emerge come la più rispondente alle esigenze del Teatro, per il 
profilo artistico della Dott.ssa Sicignano, per l'esperienza di 
direzione e gestione di Teatri di prosa, per la capacità di saper 
conciliare gli aspetti pubblici e privati dell'attività, per la capacità di 
individuare iniziative concrete e fattive di dialogo e interazione con 
la società civile in tutte le sue articolazioni, per la capacità di 
attrarre risorse per lo svolgimento delle attività e del programma 
artistico, per l'efficacia e il valore del progetto artistico ed 
economico presentato e per la ferma volontà di affrontare con 
entusiasmo e totale dedizione l'incarico, ove conferito. Il Presidente, 
ritenendo di far proprie le considerazioni emerse nel proficuo 
dibattito fra i Consiglieri, considera essenziale sottolineare che il 
Direttore dovrà confermare la propria presenza assidua e 
continuativa a Catania, assumere ogni iniziativa per salvaguardare 
e promuovere l'identità e la prestigiosa tradizione del Teatro Stabile 
come Teatro siciliano, assicurare la promozione del Teatro nei 
confronti della città, dell'ambiente e dei giovani, assicurare il nesso 
tra il Teatro e le più importanti esperienze nazionali e internazionali. 



Il Presidente mette ai voti la proposta. 
Il Consiglio, facendo proprie le motivazioni illustrate dal Presidente 
delibera a voti unanimi di procedere alla nomina della Dott.ssa 
Sicignano quale Direttore dell'Ente, dando mandato al Presidente 
per compiere ogni attività conseguente. 

Esauriti gli argomenti da affrontare, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta alle ore 19,45 . 

Il Segretario 

Valentina Arriva 
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Il Presidente 


