
Comunicazione in ottemperanza alla Legge 4-8-2017 n.124-art.1, commi 125/129
in materia di trasparenza e pubblicità

Anno 2021

Scuola Sperimentale dell’Attore Associazione Culturale
via Selvatico, 26 – 33170 Pordenone (PN)
P.I 01370100933 – C.F. 91043800936

CONTRIBUTI RICEVUTI
Ente erogante Importo Data di incasso Note Causale
Regione Autonoma FV.G. -
Turismo

€ 20.000 07/03/2021 - 1° parte
13/12/2021 - 2° parte

“Contrade in Scena 2019”

Comune di Pordenone € 1.250 11/03/2021 Seconda parte “Le primizie dell’Arlecchino Errante
2020”

Comune di Pordenone € 3.500 11/03/2021 Seconda parte “Estate 2020 - Rassegna spettacoli
teatrali per bambini e famiglie”

Comune di Pordenone € 3.500 10/03/2020 Seconda parte “L’Arlecchino Errante 2020”
Regione Autonoma FV.G. -
Economia

€ 1.500 08/01/2021 Decreto Ristoro Covid 19, LR 3/2020
art.5 - 2020

Regione Autonoma FVG -
Cultura

€ 28.800 12/04/2021 “L’Arlecchino Errante 2021”

Regione Autonoma FVG -
Turismo

€ 8.000 19/07/2021 Prima parte “Contrade in Scena 2021”



Comune di Pordenone € 859,80 09/03/2021 “Rimborso quota spese gestione sede -
anno 2020”

Comune di Pordenone € 3.000 01/09/2021 (prima parte)
15/09/2021 (seconda parte)

“Teatri nel Giardino del Mondo 2021”

Comune di Pordenone € 30.000 01/09/2021 (prima parte)
15/09/2021 (seconda parte)

“L’Arlecchino Errante 2021”

Comune di Pordenone € 2.500 03/09/2021(prima parte) “Scena Bimba 2021”
Ministero Beni e Attività
Culturali

€ 9.998 25/08/2021 “Fondo emergenza Covid 2021 - DM
16/04/2021-162”

Ministero Beni e Attività
Culturali

€ 4.535,20 22/12/2021 “Fondo emergenza Covid 2021 - DM
19/05/2021 - 188”

Fondazione Friuli € 5.000 09/11/2021 “L’Arlecchino Errante 2021”
Comune di Pordenone € 900 27/12/2021 Prima parte “Theatre Stube 2021”
Ministero Beni e Attività
Culturali

€ 9.998 07/04/202 “Fondo emergenza Covid 2021 - DM
19/05/2021 - 188”



LEGGE SULLA TRASPARENZA 7 OTTOBRE 2013 n.112

Ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 del DL 8 agosto 2013, n.91, convertito con legge 7 ottobre 2013 n.112, per
quanto attiene alle informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi e artistici di vertice e di incarichi

dirigenziali.

LEGALE RAPPRESENTANTE
Ferruccio Merisi, nominato a partire dal 24 agosto 1998 con verbale di assemblea.
Compenso percepito: n
on è previsto alcun tipo di retribuzione e/o gettone di presenza per l'incarico ricoperto all'interno
dell'Associazione.

DIRETTORE ARTISTICO
Ferruccio Merisi.
Per l'anno 2021 il compenso netto per il Direttore Artistico Ferruccio Merisi è stato di euro 1.565,31
CV Ferruccio Merisi

CONSULENTI
Studio professionale Studio Diolosà, Spilimbergo (PN)
Oggetto dell'incarico: assistenza e consulenza in materia di adempimenti amministrativi, contabili, e fiscali.
Compenso per anno 2021: euro 1.644,00
Studio professionale Studio Mauro Piva, Fiume Veneto (PN)
Oggetto dell'incarico: assistenza e consulenza in materia di adempimenti amministrativi, contabili, e fiscali.
Compenso per anno 2021: Attività volontaria e gratuita a sostegno dell’Associazione Scuola Sperimentale
dell’Attore.

http://www.teatrobertoltbrecht.it/pdf/atto_di_nomina.pdf
http://www.teatrobertoltbrecht.it/pdf/CV _Maurizio_Europeo.pdf


CURRICULUM VITAE
Ferruccio Merisi

Ferruccio Merisi (1952), conteporaneamente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
dove ha studiato cinema con Gianfranco Bettetini e teatro con Sisto Dalla Palma, ha frequentato
come allievo regista la Civica Scuola d'Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano diretta da
Giorgio Strehler. Alla fine degli studi alla Civica ha conosciuto la compagnia danese Odin Teatret di
Eugenio Barba, che ha seguito in Danimarca per una importante specializzazione.
Successivamente è stato tra i fondatori del Teatro Di Ventura, gruppo "storico" milanese della
ricerca teatrale italiana degli anni '70, occupandosi delle mansioni di drammaturgo, regista e
formatore di attori.
È stato prima direttore organizzativo del Festival Internazionale di Santarcangelo, dal 1980 al 1982,
e poi, per due anni, anche direttore artistico. Presso la stessa città ha diretto dal 1980 al 1985
l'Istituto di Cultura Teatrale, un organismo che si è occupato di elaborazioni scientifiche come
Centro di Documentazione e di Ricerca Teatrale
Si è poi trasferito a Venezia, dal 1985 al 1989, come insegnante stabile, settore linguaggi
contemporanei, della Scuola del Teatro a l’Avogaria e contemporaneamente, fino al 1991, ha
diretto i progetti speciali del circuito teatrale Arteven, con all’attivo, in quest’ultima mansione: 15
rassegne, 10 convegni di studio e più di 50 laboratori, nelle città di Venezia, Rovigo, Padova, Este,
Monselice, Castelfranco, Belluno, Montebelluna.
Nel 1985 ha fondato a Pordenone la compagnia Attori & Cantori; nel 1990, sempre a Pordenone,
con l’attrice e ricercatrice Claudia Contin, ha infine dato vita alla “sua” Scuola Sperimentale
dell’Attore. Conosce ad un discreto livello il francese, l’inglese, lo spagnolo e il danese.
Ha diretto e/o scritto, dal 1976 ad oggi, centotrentaquattro spettacoli, specializzandosi, anche a
partire da testi classici, nella drammaturgia “popolare di ricerca”, con molta passione sia per il
teatro della parola sia per quello del corpo. Ferruccio Merisi è stato uno dei primi a riuscire ad
unire i due aspetti con risultati nuovi ed importanti. In questa prospettiva si collocano anche le
sperimentazioni nel campo della Commedia dell’Arte e successivamente l’invenzione, a partire da
un’idea di Claudia Contin, della cosiddetta “Tragedia dell’Arte”, una drammaturgia gestuale per
l’attore contemporaneo costruita a partire dal linguaggio del corpo disegnato dal pittore Egon
Schiele.
La sua passione di ricercatore e di insegnante e i suoi originali spettacoli gli hanno dato notorietà
nei circuiti nazionali ed internazionali.
In Friuli Venezia Giulia, ha coltivato anche una forte passione per il teatro “periferico” in lingua
friulana, come formatore, consulente e come regista di almeno tre opere importanti,
commissionate dall’Associazione Teatrale Friulana e da Mittelfest, nel 1994, nel 1998 e nel 2005.
Per il Friuli Venezia Giulia, in rappresentanza della Provincia di Pordenone, dal 2012 al 2015 è stato
anche membro del consiglio di amministrazione dell’Ente Regionale Teatrale. E’ attualmente
membro della comitato tecnico del Fondo Regionale per l’Audiovisivo.
A Pordenone, con la collaborazione dei colleghi della Scuola Sperimentale dell’Attore, Ferruccio
Merisi ha inventato e fondato alcune attività permanenti, in termini di rassegne, attività
pedagogiche continuative e progetti speciali, che tuttora sono in funzione e che si evolvono
seguendo le necessità della comunità civile e dei bisogni del pubblico. Tra queste attività, la più
visibile, anche in tutto il mondo, è senz’altro il festival internazionale “L’Arlecchino Errante”, che si
definisce come un “presidio” dell’arte dell’attore e che ogni anno mette a fuoco esperienze ed
artisti, tecniche e poetiche - sia delle tradizioni sia delle avanguardie teatrali - capaci di traghettare
il teatro verso le sfide della complessa contemporaneità culturale e sociale. Il “Festival degli
Internazionale degli Attori”, così lo chiama Ferruccio Merisi, contiene anche uno tra i più
importanti, a livello mondiale, tra i Master o “superstage” di specializzazione, che parte della
Commedia dell’Arte per costruire una nuova professionalità dell’attore, meno estemporanea e più
fondata dal punto di vista tecnico ed artigianale.



In questo ambito, e in quello della unione tra parola e corpo, tra testo e coreografia, Ferruccio
Merisi continua senza interruzioni il lavoro di ricerca, accompagnato da un gruppo di attrici di
esperienza ultradecennale: Lucia Zaghet, Giulia Colussi, Claudia Zamboni, Daria Sadovskaia.
Negli ultimi venti anni si sono moltiplicate le sue presenze all’estero, in termini di esportazione di
spettacoli, di regie, di spettacoli in lingua straniera, di Masterclass, di conferenze. Tuttavia, a
fianco di questi impegni, continua la sua passione culturale in patria, che gli ha fatto dedicare al
territorio sempre nuove invenzioni nel campo della organizzazione culturale, incluse importanti
iniziative gestite da altri soggetti. Di tali iniziative Ferruccio Merisi a volte conserva un ruolo di
direttore artistico, a volte di consulente. Le più importanti, in ordine cronologico, sono:
Frescoteatro, Gran Premio dello Spirito, Contrade in Scena, Teatri nel Giardino del Mondo, Terre e
Venti, Sensi Comuni, Palco Risciò, Teatri dell’Anima, Che spettacolo di gusto!, Scena Bimba, Theatre
Stube.
Ferrucci Merisi non ha comunque rinunciato all’attività di formatore, dando continuità sia a
percorsi curriculari annuali sia a percorsi di specializzazione professionali e individuali, grazie
anche alla funzionalità della sede dell’Associazione Scuola Sperimentale dell’Attore, le cui sale di
lavoro sono in funzione per tutto l’anno con i progetti di formazione di base e specialistica .
Continua a scrivere testi originali e adattamenti per la sua compagnia e per altre. L’ultimo testo
teatrale (2020) è “Il lume nella tempesta”, sulla vita del Patriarca Antonio Panciera da Zoppola,
commissionato dalla compagnia “Molino Rosenkranz”. L’ultima riscrittura riguarda invece “Il
Bugiardo” di Carlo Goldoni per il prestigioso Teatro A.A. Bryantzev di San Pietroburgo, di cui curerà
la regia nella primavera 2022 in coproduzione con il Festival L’Arlecchino Errante.












