
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
6 novembre 2009 
Istituzione della «Giornata Mondiale del teatro». (09A14816)  
(GU n. 289 del 12-12-2009 ) 
 
 
                           IL PRESIDENTE  
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
  
  Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 
400, e successive modificazioni;  
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive 
modificazioni;  
  Considerato che la Giornata Mondiale del teatro e' stata  istituita 
a Vienna nel 1961 dall'Istituto internazionale del teatro  (ITT)  che 
e' la piu' importante organizzazione internazionale  non  governativa 
nel campo delle arti e della scena, creata nel  1948  per  iniziativa 
dell'UNESCO e di personalita' famose nel campo del teatro;  
  Considerato, altresi', che dal 1962 la Giornata Mondiale del teatro 
e' celebrata il 27 marzo di ogni anno dai Centri  nazionali  dell'IIT 
di un centinaio di Paesi del mondo;  
  Considerato  che  la  Giornata  Mondiale  del  teatro  e'  volta  a 
richiamare l'attenzione e l'interesse  del  pubblico  sull'importanza 
del teatro quale elevata forma di espressione  artistica,  unica  nel 
suo genere, di alto valore sociale in grado di rafforzare la  pace  e 
l'amicizia  tra   i   popoli   e   vuole   rappresentare,   altresi', 
un'opportunita' sia per gli artisti di scena, che in tal modo possono 
cooperare e condividere momenti della loro arte, sia per chi  volesse 
intraprendere tale carriera;  
  Ritenuta  l'opportunita'  di  rivolgere  alle  amministrazioni  una 
direttiva per la promozione delle diverse iniziative nei  settori  di 
competenza,  da  realizzare  nella   suddetta   giornata,   volte   a 
sensibilizzare  il  pubblico  ed  in  particolare  i   giovani   alla 
conoscenza ed alla pratica delle arti della scena ed a  promuovere  e 
valorizzare la funzione educativa e sociale del teatro, quale elevata 
forma di espressione artistica, fondamentale  fattore  di  diffusione 
delle tradizioni culturali e di aggregazione e socializzazione  delle 
varie realta' culturali del nostro Paese;  
  Vista la nota n. 0022000 del  4  novembre  2009  con  la  quale  il 
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  ha  chiesto   il 
riconoscimento a livello nazionale della Giornata Mondiale del teatro 
da celebrare annualmente il giorno 27 del mese di marzo;  
  Sentito il Consiglio dei Ministri nella  riunione  del  6  novembre 
2009;  
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;  
  
                                Emana  
                       la seguente direttiva:  
  
  E' riconosciuta a  livello  nazionale  la  «Giornata  Mondiale  del 
teatro» che si tiene il 27 marzo di ogni anno. In  tale  giornata  il 
Ministero per i beni e le  attivita'  culturali,  la  Presidenza  del 
Consiglio  dei  Ministri  e  le   altre   amministrazioni   pubbliche 
interessate, anche in coordinamento con  le  associazioni  nazionali, 
regionali  e  provinciali  e  gli  organismi  operanti  nel  settore, 
assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative,  volte 
a sensibilizzare  il  pubblico  ed  in  particolare  i  giovani  alla 
conoscenza ed alla pratica delle arti della scena ed a  promuovere  e 
valorizzare la funzione educativa e sociale del teatro, quale elevata 
forma di espressione artistica, fondamentale  fattore  di  diffusione 
delle tradizioni culturali e di aggregazione e socializzazione  delle 
varie realta' culturali del nostro Paese.  



  La presente direttiva, previa registrazione da  parte  della  Corte 
dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana.  
    Roma, 6 novembre 2009  
  
                                                     Il Presidente     
                                           del Consiglio dei Ministri  
                                                       Berlusconi      
Il Ministro per i beni  
e le attivita' culturali  
          Bondi  
  
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009  
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, 
registro n. 10, foglio n. 176  
 


