TEATRO DELLA COMETA / ADEMPIMENTI DECRETO VALORE CULTURA
Art. 9 Legge 112/2013
Ai sensi della legge 7 ottobre 2013 n. 112 art. 9 (conversione in legge DL. del 8 agosto 2013 n. 91 comma 2 e 3,
disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo) sulle
Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica
allo spettacolo dal vivo e al cinema, si pubblicano di seguito le informazioni relative ai titoli di incarico amministrativi e
artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

I MAGI S.R.L. IMPRESA SOCIALE
sede legale in: Via Panama, 102 00198 Roma (RM)
P.IVA 01645171008 - C.F. 06914040586
Telefono: 06 8543585 e-mail: amministrazione@cometa.org | imagi@pec.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

NON PRESENTE

AMMINISTRATORE UNICO A TITOLO GRATUITO:

Incarico conferito a revoca in data 14/06/1985 a:
ING. GIORGIO BARATTOLO

DIRETTORE ARTISTICO A TITOLO GRATUITO:

Incarico conferito in data 01/01/2000 a:
ING. GIORGIO BARATTOLO

CURRICULUM VITAE ING. GIORGIO BARATTOLO:
Giorgio Barattolo, nato a Napoli il 27/12/1940, C.F. BRTGRG40T27F839L, è amministratore unico della società I Magi
S.r.l.i.s. da lui costituita con il fratello, Renato Barattolo, per la valorizzazione, la ricerca e la sperimentazione della
drammaturgia contemporanea. Nel 1986, a tale scopo l'Ing. Giorgio Barattolo ha provveduto alla ristrutturazione e
riapertura del Teatro della Cometa - che era stato completamente distrutto da un incendio 17 anni prima, nel 1969 curandone poi personalmente la programmazione, di stagione in stagione, e realizzando la produzione di alcuni degli
spettacoli. La società I Magi S.r.l. Impresa Sociale - con sede legale in Via Panama, 102 00198 Roma (RM) P.IVA
01645171008 C.F. 06914040586 - provvede alla gestione di tutte le attività del Teatro della Cometa, Via del Teatro
Marcello, 4 00186 Roma (RM). Il vertice societario si riassume nella persona dell'Ing. Giorgio Barattolo, socio di
maggioranza. Egli ricopre le cariche di amministratore unico - non c'è consiglio di amministrazione - e direttore
artistico. Egli cura personalmente, avvalendosi dei dipendenti della società I Magi S.r.l.i.s., le fasi decisionali e
dirigenziali per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività teatrale. Il socio di minoranza, il Sig. Renato Barattolo,
non ricopre alcuna carica all'interno della società. L'Ing. Giorgio Barattolo non percepisce alcun compenso, né per la
carica di amministratore unico, né per gli oneri della direzione artistica. Provvede inoltre - proprio in virtú delle finalità
di valorizzazione, ricerca e sperimentazione prepostesi - a coprire con patrimonio personale le perdite della società.
Per lo svolgimento delle attività del Teatro della Cometa, si avvale esclusivamente di personale dipendente. Per lo
svolgimento

delle

attività

di

Produzione,

si

avvale

di

Link sito web del teatro: http://www.teatrodellacometa.it/decreto-valore-cultura.php

personale

scritturato.

