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«Occorre superare le problematiche che non fanno decollare questa professione»

Un futuro da animatore turistico
Se ne parlerà lunedì 20 febbraio alla Bit di Milano
A condurre il convegno, il lidense Fabio Avaro, presidente della Fiast

OSTIA - C’è chi lo conosce
solo in veste di attore bril-
lante e cabarettista. Ma
Fabio Avaro è anche il
presidente della Fiast, la
Federazione Italiana Ani-
mazione e Servizi Turisti-
ci aderente ad Assoturi-
smo - Confesercenti. Una
realtà che lunedì 20 feb-
braio lascerà i confini «ca-
salinghi» di Ostia per par-
tecipare alla Bit (Borsa
Internazionale Turismo)
di Milano, dove curerà un
convegno che si prefigge di
portare alla luce, come
spiega il suo presidente,
«le infinite problematiche
che non fanno decollare
una professione, tra le
tante, che potrebbe occu-
pare decine di migliaia di
giovani: quella dell’ani-
matore turistico».

Trasformare l’animatore
turistico da simpatico e
spigliato improvvisatore
in professionista: è questo
l’obiettivo principale della
Fiast. «L’animazione rap-
presenta un importante
valore aggiunto nelle
strutture ricettive più di-
verse, dai villaggi, agli al-

berghi, ai club vacanze -
prosegue Avaro - ma no-
nostante questo non esi-
stono norme in grado di
agevolare la formazione,
incentivare la realizzazio-
ne di formule contrattuali
favorevoli agli operatori
ed alle aziende che li assu-
mono. Le società di ani-
mazione, che in Italia at-
tualmente sono più di cen-
to, si sforzano spesso di
fare formazione a proprie
spese, ma talvolta sono co-
strette a chiedere agli
aspiranti animatori un
contributo per coprire i co-
sti degli stage. Anche se lo
strumento contrattuale
più utilizzato è il contratto
a progetto - precisa il pre-
sidente della Fiast - si
tratta comunque di occa-
sioni lavorative che an-
drebbero incoraggiate ed
incentivate. L’intento è
quello di fare di questa at-
tività un lavoro come un
altro, adeguatamente re-
tribuito ma anche in grado
di garantire una presta-
zione di livello alle azien-
de ed ai loro ospiti».

Le organizzazioni rap-

presentate dalla Fiast ol-
tre agli animatori offrono
anche servizi legati all’a-
nimazione: sport, giochi,
programmazione di spet-
tacoli, organizzazione di
eventi e così via.

«Un altro problema - ag-
giunge Fabio Avaro - è
rappresentato dalla con-
tribuzione: le diverse figu-
re professionali che noi of-

friamo alle aziende turi-
stiche vengono infatti con-
siderate lavoratori dello
spettacolo e quindi assog-
gettate all’Enpals invece
che all’Inps, con un au-
mento di esborso da parte
delle imprese che li assu-
mono. In questo modo si
rischia di disincentivare
nuove assunzioni da parte
di imprese turistiche che,

a causa di costi troppo
onerosi, rischiano di anda-
re fuori mercato; il nostro
impegno sarà soprattutto
quello di spingere affinché

le cose cambino e sia pos-
sibile creare animatori
professionisti e nuovi posti
di lavoro».

Aur.A.

In mostra fino a domani in via delle Sirene 13

Stregato dall’arte
Squarci di Ostia

nella pittura
di Michelangelo

Calcopietro
OSTIA - Fino a domani
sarà possibile ammirare
la mostra di Michelangelo
Calcopietro, in via delle
Sirene 13.

Lo spazio nel quale
espone è caldo, pieno di
quadri, colori e cavalletti.
Già, perché nel frattempo
Calcopietro dipinge. Con-
tinua ad aumentare quin-
di, la produzione di que-
sto pittore che è talmente
legato ai suoi quadri, da
non averne mai regalato o
venduto nessuno. Si met-
te in gioco proprio ora, e
lo fa mostrando le opere
fatte in questi ultimi anni
in cui ha affinato la tecni-
ca. I soggetti scelti varia-
no molto. Si parte dal pri-
mo quadro che ha dipinto,
che risale al ’59, rappre-
sentante la Chiesa di
S.Sernin di Tolosa, per
arrivare fino ad un ritrat-
to delle veline di ’Striscia
la notizia’, Elisabetta Ca-
nalis e Maddalena Corva-
glia. Ma ci sono anche al-
cune opere astratte, o ri-
tratti di personaggi di po-

polazioni lontane dalle
nostre.

Solo il ritratto della
Chiesa francese è realiz-
zato con le tempere men-
tre, per i restanti 29 qua-
dri esposti, è stato utiliz-
zato esclusivamente l’olio.
L’opera della quale va
particolarmente fiero l’a-
utore, è quella raffiguran-
te l’ex stabilimento ’Ro-
ma’. L’ispirazione è stata
data da una foto in bianco
e nero, attraverso la qua-
le Calcopietro è riuscito a

ricreare minuziosamente,
la struttura. Ma i quadri
che come soggetto hanno
Ostia, sono parecchi. Par-
ticolarmente suggestiva
infatti, un’alba ritratta
dal balcone dell’abitazio-
ne dell’artista, in Viale
della Vittoria. Segue poi
una veduta del pontile di
Ostia con, in primo piano,
il cane Lar e un’immagine
di Largo della Vittoria,
epurata dalle macchine e
dai cantieri.

F.R.M.

Diretto da Flavio Albanese e Marinella Anaclerio

Sipari del XII
Si inaugura stasera

a Spinaceto
un nuovo spazio

teatrale
SPINACETO - Un nuovo
palcoscenico per il XII
Municipio. Si chiama Il
Teatro della Dodicesima,
si trova in Via Carlo Avo-
lio 60 ed è diretto da Fla-
vio Albanese e Marinella
Anaclerio. Uno spazio da
99 posti che si propone di
colmare, almeno in parte,
il desiderio di cultura e
spettacolo dei giovani che
vivono in questa zona del-
la Capitale. L’inaugura-
zione, che si terrà stasera,
è affidata al sound medi-
terraneo dei Damm e
Dong, un gruppo le cui so-
norità pescano nella tradi-
zione del nostro Meridione
(in special modo la Cala-
bria), del Nord Africa, del-
la Spagna e della Turchia.
Il concerto avrà inizio alle
21, ma il consiglio è quello
di presentarsi con una
mezz’oretta di anticipo: la
caratteristica di questo
nuovo spazio è infatti
quella di accogliere gli
spettatori in una maniera
informale e stuzzicante,
offrendo loro un aperitivo

(vivo rosso a go-go) accom-
pagnato da pizze rustiche
e focacce. Un modo davve-
ro ’gustoso’per prepararsi
nel migliore dei modi alla
visione degli spettacoli in
programma! Tra i titoli in
cartellone, Stare meglio di
Giacomo Ciarrapico; Il fi-
gurante di Mattia Torre;
Il Carnevale degli animali
di Massimiliano Grandi-
no; Corpo Celeste con Iaia
Forte. Flavio Albanese è

conosciuto dal pubblico te-
levisivo per le sue parteci-
pazioni a La squadra (Rai
3, 2000) e Casa famiglia.
Insegna recitazione presso
il Centro Internazionale
La Cometa.

Teatro della Dodicesi-
ma, Via Carlo Avolio 60.
Biglietti: 5 euro; ingresso
con tessera associativa (1
euro). Info e prenotazioni
allo 06.50.73.074.

Aurora Acciari

Flavio Albanese, direttore del ’Teatro della Dodicesima’

Fabio Avaro
è noto 
per essere
uno dei più
brillanti
cabarettisti
del nostro
territorio.
Pochi sanno
però che 
è anche il 
presidente
della Fiast, la
Federazione
Italiana
Animazione 
e Servizi
Turistici, 
i cui obiettivi
verranno
illustrati
lunedì
prossimo
alla Bit
di Milano

Michelangelo Calcopietro


