
 

 

 

 

Milano, 5 febbraio 2021 

 

La drammatica situazione in cui versa il settore teatrale da un anno a questa parte, innescata dalla crisi 
pandemica, ha portato alla luce una serie di problematiche che hanno messo in grande difficoltà anche gli 
organismi del settore del Teatro di Figura. 

Al fine di rispondere a questa sfida, tenendo conto anche degli interventi da parte delle istituzioni 
pubbliche a sostegno di tutto il settore del Teatro, ATF/AGIS – Associazione dei Teatri di Figura, intende 
promuovere una serie di iniziative rivolte alle strutture professionali che operano nel nostro settore e che al 
momento non fanno parte della nostra associazione. 

La prima di queste azioni è prevista per lunedì 15 febbraio p.v. alle ore 16.00. Si tratta di un tavolo di 
confronto, aperto ai soggetti del Teatro di Figura che intendono presentare domanda, quali nuove istanze, 
per il FUS 2021 secondo quanto previsto dal Decreto del 31 dicembre 2020. 

L’incontro, in streaming su piattaforma zoom, vuole essere un primo momento per conoscerci, interloquire 
e verificare le esigenze specifiche e le criticità che un tale passo può portare alla luce. 

L’incontro vuole anche essere il momento per verificare l’interesse reciproco ed i requisiti per un eventuale 
ingresso di queste formazioni all’interno di ATF, la quale può mettere a disposizione il know-how acquisito 
negli anni a supporto delle strutture che ne avessero bisogno 

Nelle prossime settimane ATF, in ottemperanza alla propria funzione di rappresentanza sindacale del 
Teatro di Figura, proporrà altre iniziative rivolte anche alle formazioni professionali che non intendono o 
non possono usufruire delle possibilità di accesso al FUS. 

Chi fosse interessato può inviare una mail all’indirizzo atf.piero.corbella@gmail.com con una breve 
presentazione della propria struttura e riceverà il link per collegarsi al primo incontro del 15 febbraio p.v. 

Rivolgiamo un particolare ringraziamento al Centro UNIMA Italia per la disponibilità ad una serie confronti e 
discussioni che hanno portato alla nascita di questa iniziativa e per la collaborazione nella divulgazione di 
tale evento attraverso i suoi canali. 

Un cordiale saluto 

 

Il Presidente 

Piero Corbella 
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