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STATUTO 

 

Art 1 - DENOMINAZIONE 

E’ costituita un’associazione denominata “Il Genio della Lampada” con sede legale in 

Firenze, Via di San Domenico, 51. 

 

Art.2 - FINALITA’ 

L’associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di: 

1) creare occasioni di approccio al teatro, con ampia apertura a tutte le teorie sulla 

recitazione, sull’allenamento dell’attore, sulla comunicazione e dinamiche di gruppo. 

2) divulgare e soprattutto sperimentare le teorie ed i metodi di Konstantin Stanislawskij, 

Orazio Costa, Jerzy Grotowski, e quanti altri abbiano contribuito a rendere il teatro fonte 

di crescita personale ed autentica esperienza di comunicazione con il pubblico. 

3) promuovere la cultura teatrale, letteraria, artistica e scientifica, e formazione extra-

scolastica della persona in genere; 

4) favorire l’approccio alla cultura nel mondo giovanile e studentesco; 

5) valorizzare le doti del singolo attivando le potenzialità presenti in ogni individuo;  

6) creare un clima di apertura e di collaborazione fra i membri valorizzando il cammino di 

gruppo; 

A tale scopo, ed a titolo solo esemplificativo si indicano le attività che l’associazione potrà 

svolgere: 

1) laboratori teatrali, stage monografici e rappresentazioni;  

2) incontri, dibattiti e seminari volti ad ampliare gli orizzonti culturali; 

3) attività di introduzione alla comunicazione sociale; 

4) attività di supporto alla persona quali la promozione di gruppi di confronto, di ascolto, di 

sostegno.  

5) produzione di cortometraggi per attività cinematografiche e teatrali; 

6) attività di cultura cinematografica, attraverso proiezioni, dibattiti e conferenze; 

7) laboratori artistici di qualsiasi natura; 

8) attività ludico-ricreative;  

9) visite a luoghi di interesse artistico e culturale;  

10) corsi di approfondimento e supporto alla cultura ufficiale, convegni, manifestazioni, 

seminari; 

11) produzione di testi di supporto per le attività sopracitate. 

Come strumenti per il raggiungimento di dette finalità l’associazione potrà collaborare 

o aderire ad altre istituzioni quali, Enti culturali, circoli, parrocchie, altre Associazioni, anche 

internazionali, purché non abbiano scopo di lucro. 

 


