
 
 “ Un giorno la speranza disse al mondo:
    - Non provare a cancellarmi mai,
       tu ci sei perché io esisto! - ”.             Anonimo
                                                                     

In un mondo dove tutti pensano soltanto a mangiare e a far quattrini, a divertirsi e a comandare,
è necessario che vi sia ogni tanto uno che rinfreschi la visione delle cose, che faccia sentire lo
straordinario nelle cose ordinarie,  il  mistero nella banalità,  la bellezza nella spazzatura. -  È
necessario uno svegliatore notturno – che smantelli per dar posto alla luce. Il grande scrittore
argentino  Jorge  Luis  Borges  un  giorno  confessò  il  suo  amore  per  Giovanni  Papini
“immediatamente dimenticato”. Effettivamente, superando la scorza della sua enfasi veemente e
del suo sdegno permanente, la voce di  questo autore fiorentino meriterebbe di risuonare nei
nostri giorni così grigi e annoiati, nei quali domina la tetrade da lui evocata: “Mangiare, far
quattrini, divertirsi, comandare”. Ho attinto la citazione a quella sorta di autobiografia o diario
esistenziale che è Un uomo finito (1913) e da quel testo che non richiede commenti vorrei solo
estrarre un’immagine suggestiva e incisiva, quella dello “svegliatore notturno”.  È significativo
che sia Cristo sia Paolo usino la sostanza di questo simbolo: “Vegliate, state svegli – È tempo di
svegliarvi dal sonno – La notte è avanzata, il giorno è vicino – Indossiamo le armi della luce!”.
Il torpore, la sazietà, l’indifferenza, la superficialità, che si distendono come una coltre nebbiosa
o come un sudario di morte sulla società contemporanea, devono essere squarciati dalla voce
forte dello “svegliatore” che inquieti le coscienze, che susciti le domande di senso e che – come
dice Papini in modo efficace e vivido - “faccia sentire lo straordinario nelle cose ordinarie”, il
mistero e la bellezza che si celano sotto il velo comune della realtà quotidiana.

del Cardinal. Gianfranco Ravasi (da Avvenire del 5 Aprile 2011)
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L’angolo del milanese…

 
Solita stoccada de Akmett

Alla testa de tutt el battajon
di soeu besogn, che hin fior de petulant,
el se presenta Akmett coj duu ajutant,
a cavall di chignoeu di soeu colzon.

E chì el protesta a tucc che i sò intenzion
hin quij de tucc i roj belligerant,
ciovè de paccià e bev e stà d’incant
ai spall (con soa licenza) di mincion.

Donch se vorii fà a moeud d’on omm de pas
el mej de tutt l’è rendes addirittura
e dagh de bon e bon a quell che ghe pias.

Se de nò col stà dur e repettà
contra on stoccadoron de sta bravura
ve toccarà poeù el colp de fav restà. 

Lascio a voi, gentili lettori, di andare a cercare come prosegue e finisce. Se interessati chiedetemela!

Da Carlo Porta “LE POESIE” Feltrinelli Editore 
Questo sonetto, il terzo fra quanti ne compose il Porta per il cameriere Akmett, è stato scritto per capodanno 1815. Riferendosi
al Congresso di Vienna, durato per tutto il 1814, e ai re belligeranti ivi radunati e tutti intenti a mangiare, bere e divertirsi, il
Porta introduce Akmett, presentandolo come uno dei tanti principi coalizzati, che niente altro chiede se non di vivere alle spalle
dei minchioni e porre rimedio finalmente alle toppe e ai bisogni sempre più ptressanti.
 
Alcuni chiarimenti del testo:
...duu aiutant...  altri due camerieri      … chignoeu… letteralmente “cunei” qui sta per “pezze usate per rattoppare.
...roj… si traduce “re”, però leggendo la parola come sta scritta, si ottiene un suono che in mil. vale per “porci”.
...repetà… “rifiutare” e anche “ribattere”.  ...stoccadoron… accrescitivo di stoccador.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

ALCUNE BATTUTE……   (per un sorriso???)

Esserci quando è il momento e non quando avete un momento.
È qui la differenza!          Snoopy

I biscotti al cioccolato mi fanno male,
ma io li perdono e li mangio lo stesso.      Snoopy

Se ti tirano una pietra tu rispondi tirando un fiore…
ma non dimenticare il vaso!                       Snoopy
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Solita stoccata di Akmett

Alla testa di tutto il battaglione
dei suoi bisogni, che son fior di petulanti,
si presenta Akmett coi due aiutanti,
a cavallo delle toppe dei suoi calzoni.

E qui protesta a tutti che le sue intenzioni
sono quelle di tutti i re belligeranti,
cioè di mangiare e bere e stare d’incanto
alle spalle (con sua licenza) dei minchioni.

Dunque se volete fare al modo d’un uomo di pace
il meglio di tutto è arrendersi addirittura
e dargli (ad Akmett) d’amore e d’accordo quello che
                                                                      gli piace.

Se no, con lo stare duro e rifiutare
contro un gran stoccatore di questa bravura
vi toccherà poi il colpo da farvi restare (secchi).

 



CONVENZIONI TEATRALI  CON LA TESSERA G.A.T.a.L.

SALA FONTANA – via Boltraffio, 21 – Milano  tel, 02.69015733  (resp.Martina Parenti)
stampa.fontana@elsinor.net    (tel.02.69015733)
Spettacoli di prosa serale : Riduzione biglietto da € 21 a 15 (per over 65 e under 14 ulteriore riduzione 
pari a € 10;   Spettacoli per  famiglie (sabato e domenica) riduz. da € 8 a 7 euro
Rassegne di danza : riduzione da € 16  a 12 euro.  Presentando tessera Gatal.
Prenotazione email  biglietteria@teatrofontana.it o al nr.02 69015733

TEATRO SILVESTRIANUM – Via Maffei,29 – Milano – Tel.02.5455615
www.teatrosilvestrianum.i  t     - Biglietto ridotto  
                               
TEATRO STELLA – Via Pezzotti, 53 – Milano -  tel.02.8464710  - Biglietto ridotto                                      

TEATRO SANT’ANDREA – Via Crema 22 – Milano -   Biglietto  ridotto

TIEFFE TEATRO MENOTTI – Via Ciro Menotti 11 – Milano    Tel. 02.36592544 –
promozione@tieffeteatro.it   www.tieffeteatro.it   
Convenzione per Tesserati GATaL: Biglietto di ingresso singolo € 19,50 (anziché  29,50) 
Per gruppi di almeno 10 persone: € 16,50 cad. /e fino a 50 persone: € 12,50 
convenzioni@teatromenotti.org  (sig.Cristina Enea – 0236592538 .cell 3290112288).
Per alcuni spettacoli verranno comunicate ulteriori riduzioni.

TEATRO SAN BABILA   Corso Porta Venezia 2/A – Milano 
Biglietteria Tel. 02. 798010   Uffici Tel.02.76341384
gruppi@teatrosanbabilamilano.it   -   www.teatrosanbabilamilano.it      
Costo del biglietto :  € 20 fila A-M (anziché  € 27) e € 15  fila N-T e balconata
 Al mercoledì 15,30: € 15 (anziché 20) /
Prosa :Abbonamenti a 8 spettacoli :
Intero posto fisso e libero € 160 (anziché 200) / per under 30: € 128 /studenti : € 80
Abbonamento unico sabato ore 15,30 : € 152 (anziché 200)
Operette (4 spettacoli da ottobre a marzo): biglietti € 22 (anziché 27)/studenti € 15.
Stagione lirica (4 opere dicembre-aprile): biglietti € 25 anziché 32)/ studenti € 20.

PICCOLO TEATRO    Via Largo Paolo Grassi 2 – Milano Tel. 02.72333214
info@.piccoloteatro.org               www.piccoloteatro.org  
Esiste la possibilità di sottoscrivere degli abbonamenti a prezzo agevolato solo per gruppi. Nel caso il Cral
o  Associazione  deve  mandare un  fax  con  i  nominativi  (almeno  10  persone),  indirizzo  e  numero
telefonico di chi desidera aderire.
E' possibile scegliere abbonamenti a 4, 8, 12 o 16 spettacoli. Il pagamento in modo cumulativo con un
bonifico o direttamente in teatro. Singolarmente poi ogni abbonato sceglierà i suoi spettacoli. 
Agevolazioni sui prezzi dei biglietti: 
Platea – intero € 40 (giovani e anziani 23) /Balconata intero € 32 (giovani e anziani) e 20
E sui prezzi degli Abbonamenti:
Quartetto a 4 spettacoli -  € 84  per adulti, per over65/under25 : € 66
Classic a 8 spettacoli -      € 148  per adulti,  per over65/under25 : € 126
Classic Più 12 spettacoli - € 192 per adulti,  per over65/under25  : € 168
Passpartout 16 spettacoli- € 216 per adulti, per over65/ under25 : € 200
Vi è anche la possibilità di effettuare una prenotazione di almeno 10 posti per uno stesso spettacolo, I
prezzi in questo caso variano, a seconda del titolo scelto e dell'età del singolo spettatore, da 26 € a 16 €
per la platea e da 21 € a 14 € per la balconata. 
Ufficio Promozione Pubblico   02.72.333.216  - promozione.pubblico@piccoloteatromilano.it

TEATRO MANZONI  - Via Manzoni, 42 – Milano tel 02.7636901
gruppi@teatromanzoni.it   ,  
Anche per la stagione corrente il teatro presenta le rassegne: Prosa / Cabaret/ Family/ Extra.
(consultare la programmazione) Ecco le riduzioni per le diverse rassegne: 
Prosa : biglietto poltronissima: 
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  -  normalmente :    da martedì a domenica : € 20 + 2 prevendita – under 26  € 15,50 + 2  
  - per alcuni spettacoli : da martedì a venerdì: € 20+2 - under 26  € 15,50 + 2
                                           : sabato/dom/ festivi:  € 28+3  - under 26  € 17,50 + 3    
Cabaret: prezzi ridotti a  € 16 + 2 a 18 + 2  seconda dei comici e delle date   
Family:  cinque piccoli musical ispirate alle fiabe (5 sabati dal 16/11/19 al 15/2/2020):
 biglietti ridotti: adulto: € 13 +1; bambini dai 3 ai 14 anni: € 9 +1.
Extra – cultura, balletti, operette e altro: poltronissima da € 15 +2  a € 20+ 2 (secondo lo spettacolo). Per
prenotarsi occorre sempre  telefonare a Promozione Gruppi:
Sonia Rebellino 02 763690656  oppure con email a gruppi@teatromanzoni.it     

TEATRO NUOVO   – C,so Matteotti, 20 – Milano tel. 02 794026 /7600086 fax 02781615  
info@teatronuovo.it   /   www.teatronuovo.it    (responsabile sig. Giovanni Ronca)  

Spettacoli in stagione : riduzioni dal 30al 40% nel settore verde, a seconda degli spettacoli. Minishow:
(piccoli musical i per famiglie, al sabato e la domenica alle 15,30, con  riduzioni del 20% per i settori blu e
verde.  Per Eventi speciali  verranno comunicati sconti di volta in volta. Per ogni spettacolo è necessaria 
la prenotazione  al numero di biglietteria (02.76001231), indicando, data, spettacolo e nome 
Associazione. 

TEATRO CARCANO – Corso di Porta Romana, 65 – Milano   tel 02 55181377 info@teatrocarcano.com 
gruppi@treatrocarcano.com  
Non si effettuano sconti alla persona singola, ma solo per gruppi di almeno 10 persone.
Prezzi per i gruppi: in platea  € 24,00 anziché € 38  - in balconata € 18,50 anziché € 27,00.
  “     singoli ridotti: 0ver 65- platea € 20,oo, balc.€ 16/under 26 platea € 17,oo,balc. € 15,00. 
Ulteriori riduzioni  per alcuni spettacoli verranno comunicate al referente Gatal. 

TEATRO DELLA LUNA – Ufficio Gruppi - Milano – Tel. 02.48857401 
 ufficiogruppi@teatrodellaluna.com   
Gli associati hanno la possibilità di chiedere di poter usufruire – in base alle disponibilità del teatro - di 
un prezzo ridotto inviando la richiesta all’indirizzo ufficiogruppi@teatrodellaluna.com,  indicando 
l’Associazione di appartenenza, lo spettacolo, la data e l’ora della rappresentazione, numero dei posti 
richiesti, specificando se ci sono dei ridotti under 14/over 70.

TEATRO ELFO PUCCINI  Corso Buenos Aires 33  – 20124 Milano   
 Tel. 02.00 66 06 31 / 32 Fax 02.00660666 -  promozione@elfo.org  -  www.  elfo.org    
Biglietti : Per i gruppi, acquistado almeno 10 ingressi, compatibilmente con disponibilità posti: riduzione 
a €16,50 (anziché 32,50)             

Per tutte le riduzioni, è necessario contattare prima: promozione@elfo.org o  telefonare al nr.00660631  
(resp. Barbara Chiodi).
Inoltre durante la stagione “Promozioni speciali” a prezzi ridottissimi (anche al 60%)verranno comunicate
mensilmente al referente, con l’indicazione delle modalità per usufruirne.
 
Nuovo TEATRO ARIBERTO -  Via Daniele Crespi 9 – Milano tel. 02 55191837
info@nuovoteatroariberto.it
Convenzione: Biglietto ridotto: € 9,00   -under 25 e over 60 € 8,oo – 
Gruppi minimo di 10 persone con prenotazione  e pagamento: € 7,50 

ECO  TEATRO  -  Via Fezzan angolo Viale Caterina da Forlì – Milano -  Tel.02.82 77 36 51 
biglietteria@ecoteatro.org 
Convenzioni: prezzo speciale Gruppi riduzione di circa il 40% del prezzo biglietto.
                         Richiedere alla prenotazione lo speciale sconto GATAL. La riduzione è applicvata ai biglietti
                         prenotati/acquistati in biglietteria.
Per ogni altra informazione rivolgersi alla Sig.na Amina – per telefono o mail.
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AVVISO MOLTO IMPORTANTE
Le Compagnie che desiderano far apparire i loro spettacoli  su “TEATRO NOTIZIE” 

nella rubrica “Filodrammatici in scena”  sono pregate di far avere i dati dello spettacolo 
al mio indirizzo e-mail  entro il 15/20 del mese precedente lo spettacolo.

NON ARRIVANDO ENTRO QUESTO TERMINE CORRONO IL RISCHIO 
DI PERVENIRE A PUBBLICAZIONE EFFETTUATA

pietro.callegaro@fastwebnet.it

Dati da inviare: Data con orario, Teatro con indirizzo e città
                             Titolo del lavoro con l’Autore  - Compagnia che mette in scena il lavoro.

e… un   NUMERO TELEFONICO DI RIFERIMENTO  ,   
per eventuali conferme delle rappresentazioni.

                                           Grazie.

FILODRAMMATICI  IN  SCENA       Stagione 2019– 2020  

Attenzione: quanto sotto indicato proviene direttamente dalle Compagnie.
Nell’eventualità di disguidi vari (spettacolo annullato, variazioni d’orario, di data, ecc.)

il GATaL non ha alcuna responsabilità.

       
Sappiamo tutti  della  situazione  difficile  in  cui  ci  troviamo;  abbiamo però  voluto  comunque  inviarvi
l'elenco dei Filodrammatici in scena in questo mese, così come segnalatoci dalle varie compagnie prima
dell’inizio di questa pandemia, sia per dare a tutti un'idea di ciò che è stato programmato, sia come segno
di speranza per tempi migliori, che ci auguriamo vengano presto. Naturalmente, prima di recarsi a uno
degli appuntamenti indicati, occorre verificare l'effettuazione della manifestazione, contattando il recapito
fornito per l'iniziativa. 

2 maggio  ore 21,00 TeatrOreno – Via Madonna 14 – Vimercate
Due dozzine di rose scarlatte  di Aldo De Benedetti
Compagnia GLI ADULTI di Buccinasco (per informazioni EZIA 328.137 66 25)

2 maggio ore 20,45 Teatro Pietro Micheletti – Via Vittorio Emanuele II – Travagliato (BS)
Per amur se deenta orbi  di E. Fregoni e E. Bussei  LEONESSA D’ORO 2020
Compagnia FIL DE FERR di Villanuova sul Clisi (BS)  (per informazioni 030.66 23 42 – 331.29 13 759)

9 maggio ore 21,00 Teatro Oratorio di Codogno 
Quel treno per… Alassio  di Mariangelo Pagani
Compagnia IL SIPARIETTO di Caslpusterlengo (per informazioni 328.04 21 798)

9 maggio ore 20,45 Teatro Pietro Micheletti – Via Vittorio Emanuele II – Travagliato (BS)
Ancora sei ore  di Davide Stefanato  LEONESSA D’ORO 2020
Compagnia AMICI DEL TEATRO di Pianiga (VE)  (per informazioni 030.66 23 42 – 331.29 13 759)
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15 maggio ore 21 Cine Teatro Peppino Impastato – Via Volta 11 – Cologno Monzese
                             PREMIO TEATRALE BESOZZI-CASATI 2020
La cena dei cretini di 
Compagnia GRUPPO TEATRO TEMPO di Castellanza (per informazioni 347.23 29 015)

16 maggio ore 20,45 Teatro Pietro Micheletti – Via Vittorio Emanuele II – Travagliato (BS)
En diaol per cavel  di Cinzia Berni e Roberto Marafante  LEONESSA D’ORO 2020
Compagnia LA LOGETA di Gardolo (Trento)  (per informazioni 030.66 23 42 – 331.29 13 759)

16 maggio  ore 21 Auditorium Biblioteca – Via Gotifredo 1 – Bussero (MI)
Spettacolo a sorpresa!    Celebrazione 50° del GRUPPO TEATRO BUSSERO!!!
Compagnia Gruppo Teatro BUSSERO di Bussero  (per informazioni 339.59 51 112)

16 maggio ore 21,00 TeatrOreno – Via Madonna 14 – Vimercate
L’ha mangià la baionètta di tedèsch  di Fabio Fumagalli
Compagnia CABARET MILANO DUEMILA di Milano (per informazioni Ezia 328.137 66 25)

23 maggio ore 20,45 Teatro Pietro Micheletti – Via Vittorio Emanuele II – Travagliato (BS)
Dodes rose d’amur ma con tante api  di Diego Manfessoni  LEONESSA D’ORO 2020
Compagnia FUNTANI DE GLORIA di Paderno Franciacorta (BS)  (per informazioni 030.66 23 42 – 331.29 13 759)

30 maggio ore 20,45 Teatro Pietro Micheletti – Via Vittorio Emanuele II – Travagliato (BS)
LA NOTTE DELLA   LEONESSA D’ORO 2020    (per info. 030.66 23 42 – 331.29 13 759)
Premiazioni della rassegna con la partecipazione dei piccoli allievi della “Scuola di Teatro MATESCA”  

G. A. T. a. L.  Gruppo Attività Teatrale amatoriale Lombardia
Via Brolo 5 – 20122 Milano  Tel.  02.76002003

sito internet: www.gatalteatro.  org    -  e-mail: gatalteatro@gmail.com

I VOSTRI DATI SONO TRATTATI NEL RISPETTO DELLA LEGGE 196/2003
IL TITOLARE PUO’ RICHIEDERE IN QUALSIASI MOMENTO, ex art. 13 L. 676/96, 
LA CANCELLAZIONE RICHIEDENDOLA ALL’INDIRIZZO: pietro.callegaro@fastwebnet.it 

                                                                                           Ciao…                            

6

     …tutto bene?   
     Con pazienza attendo notizie… 
     
     Ricordatevi di inviarle…     
                      che  poeu  ghe  pensi  mì!   PC
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