
 
 
 “ Ridi sempre quando ti è possibile.
    È  una medicina a buon mercato”.
                                             Lord Byron

                                                                   
                                                                            B A K H I T A

 

Ma torniamo alla nostra santa Bakhita, (il suo nome significa “fortunata”), donna sfruttata e umiliata. Le
hanno chiesto spesso di raccontare la sua vita, e lei l’ha raccontata più e più volte, dall’inizio. Quella a cui
erano interessati era proprio l’inizio,   a t r o c e.   Nella lingua che è un miscuglio di lingue, lei l’ha
raccontata ed è così che le è tornata in memoria. STORIA MERAVIGLIOSA. Questo era il titolo della
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L’8 febbraio 2022 si sono celebrati i 75 anni dalla morte di 
santa BAKHITA, conosciuta come la schiava diventata santa.
Giuseppina Bakhita, oriunda dell’Africa Centrale, ancora 
bambina fu rapita e venduta da crudeli negrieri.  Ma Dio che la 
prediligeva, la guidò per vie prodigiose al Battesimo e poi alla 
vita religiosa.
Un’attualissima santa. Un’immigrata, giunta in Italia attraverso 
il mare nel 1885, quando Genova, il porto dove lei è sbarcata, 
era anche  il principale luogo di partenza di decine di migliaia 
di italiani disperati in cerca di una vita migliore al di là del 
mare. Era un ponte, un pensiero che ci è stato dato per poter 
meglio capire il dramma di chi, come lei 150 anni fa fuggiva 
dalla schiavitù e come tanti altri ancor oggi, con i mezzi più 
vari  rischiano e spesso perdono la vita  con  la speranza di 
trovare un nuovo posto in cui vivere più umanamente.



piccola monografia sulla sua vita. Lei  non l’ha mai letta, l’ha solo raccontata. Ne è stata orgogliosa e se
n’è vergognata. Capisce che da quando è stata rapita non ha fatto un viaggio da poco, ha camminato tanto
e ha rinunciato a prendere riferimenti: le colline, le montagne, le dune, le pianure e la foresta; non può
tenere a mente tutto.  È il mondo, e lei lo scopre; i dialetti cambiano, come i paesaggi, la forma delle
capanne, le bestie nei recinti e quelle nelle pianure, le facce degli uomini e delle donne, i segni che hanno
sul corpo, il nero della pelle, alcuni sono tatuati, altri scarificati; non l’aveva mai visto prima, è bello e
spaventoso, sono abituati al passaggio delle carovane. I loro villaggi si trovano sulla pista degli schiavi
che vanno di zeriba in  zeriba,  quei centri  sparsi  in tutto  il  paese dove gli  schiavi vengono radunati,
custoditi e smistati, per conto dei grandi mercanti a cui appartengono, l’avorio e gli schiavi. Chi non ha
schiavi da vendere vende qualcuno che ha rubato o un membro della propria famiglia, Bakhita lo ha visto
accadere una volta, in un villaggio, un giovane famelico che aveva offerto una bambina magra da far
paura. I guardiani avevano sputato per terra, per chi li prendeva? Avevano menato una scudisciata alla
piccola e lei è caduta subito, prova che non valeva niente. Bakhita aveva poi capito che era la sorella del
ragazzo, gliel’avevano spiegato più volte perché credesse. Bakhita si tappa le orecchie, non vuole sentire,
la conoscenza del mondo può essere una fatica immensa. Poi l’attimo dopo, vuole vedere tutto, ascoltare
tutto. Anche quello che non capisce. Vuole tenere a mente  delle parole arabe,  tenere a mente ciò che
vede, ciò che la miseria e la fame fanno degli uomini. La paura da cui nasce l’ira e la disperazione da cui
nasce  l’odio.  Assorbe tutto.  Vede gli  schiavi  nei  campi,  nelle  case:  fabbri,  miliziani,  contadini,  sono
dappertutto,  è  un’epidemia  di  schiavi,  e  quando i  suoi  guardiani  ne comprano altri,  sempre giovani,
sempre con la stessa procedura: controllano i denti, gli occhi, la pelle, dentro, fuori, li fanno saltare, alzare
le braccia e anche parlare, qualche volta. È inebetita, stordita da troppe disgrazie. Ha paura, anche lei. Il
mercante compra e abbandona. Abbandona quelli stremati, che tossiscono o che zoppicano. Lei vuole che
la tengano;  ha paura di ferirsi, di stare male. Segue la carovana, lei e un’altra fra due guardiani. Una fila
lunga e disperata che attraversa il mondo.  Ogni notte, prima del riposo, i guardiani tolgono le catene e i
lucchetti dal collo degli uomini e delle donne e glieli mettono ai piedi. A due a due, vengono incatenati. 
Il  mercato  degli  schiavi  era  allora  fiorente,  erano  soprattutto  pastori  nomadi  arabi  provenienti  dal
Kordofan a dedicarsi al rapimento di bambini e giovani donne per i mercati del Nord-Est. 
Una  sera,  durante  la  prigionia,  dopo  che  il  padrone  le  aveva  tolto  le  catene  perché  potessero
spannocchiare più in fretta il mais, Bakhita riuscì a fuggire insieme alla sua compagna, ma cadde nelle
mani di un altro negriero e  fu poi rivenduta e rivenduta a parecchie famiglie, soggetta a sofferenze di
ogni genere. A Khartoum fu comperata da un generale turco, e qui dovette subire gravi maltrattamenti
dalle  sue  figlie  e  dal  figlio;  infine,  per  ordine  della  padrona,  subì  il  supplizio  del  tatuaggio:  una
fattucchiera con un rasoio le praticò sei incisioni sul petto, 60 sul ventre e 48 su tutto il corpo, profonde
circa un centimetro,  dentro le quali  furono messi dei grani di  sale perché le cicatrici  fossero sempre
visibili. Bakhita rimase per diversi giorni tra la vita e la morte. Venne poi comprata dal console italiano
Calisto Legnani che la affidò alla famiglia di Augusto Michieli ove diventò la bambinaia della figlia. 
Quando la famiglia Michieli si spostò sul Mar Rosso, Bakhita restò con la loro bambina presso le Suore
Canossiane di Venezia. Nella primavera 1885 Bakhita conobbe Illuminato Checchini, il fattore di casa
Michieli, fervente organizzatore di attività cattoliche, amico di Giuseppe Sarto, futuro papa Pio X, fu lui a
portare Bakhita alla fede cristiana,  e  lei  il  9 gennaio 1890 chiese il  battesimo prendendo il  nome di
Giuseppina, Margherita e Fortunata. 
Nello stesso giorno fu cresimata e fece la sua prima Comunione. 
Entrata in noviziato nel dicembre 1893, fece la prima professione tre anni dopo a Verona. Poco prima,
esaminata dal Cardinal Sarto,  questi le aveva detto: ”Pronuncia i sacri voti senza timore: Gesù ti vuole
bene. Gesù ti ama.  Anche tu amalo e servilo sempre così”. 
Nel  1902  fu  trasferita  a  Schio  con  l’incarico  prima  della  cucina,  poi  della  sacrestia  e  infine  della
portineria, che esercitò sempre con semplicità e affabilità. “Madre Moretta”, come la chiamava la gente,
aveva sempre una buona parola, un sorriso per tutti.
È stata canonizzata da Giovanni Paolo II nel 2000. 
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L’angolo del milanese…

Se fuss omm de quell talent
de fa vers all’improvvisa
el sarav quest el moment
de dagh dent proppi de frisa

Chè i finezz che la me usa
hin per mì on’obbligazion
de ubbedilla senza scusa
in tutt quell che fudess bon.

Mì sont chì come la voeur
cont i brasc coj man coj pee
cont i spall coj dent col coeur
con tutt quell che la voeur lee.

Ma intuitù de robb de coo
se la poss minga ubbedì
l’è per via che no ghe n’hoo
nanch per l’uso mè de mì.

Donca lee, da brava donna
come l’è, che l’aggradissa
l’intenzion che ghe l’hoo bonna,
e del rest che la supplissa
a ornà lee cont el sò coo *
quell’eviva che ghe foo.

                 
Queste quartine furono stampate per la prima volta dal Barbiera come redazione anteriore alla poesia per il brindisi
alla Signora Lenina Milesi (Pubblicata nel Maggio 2018 in questo Notiziario), e che nella successiva redazione non
solo si arricchisce di altri versi ma anche acquista in vivacità espressiva. 

Alcuni chiarimenti del testo: ( * ) 
...cont el so coo…  cioè: col suo ingegno, il suo spirito.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Se fossi uomo di quel talento
da fare versi all’improvviso
sarebbe questo il momento
di darci dentro proprio di lena.

Ché le finezze che mi usa
sono per me un’obbligazione
di ubbidirla senza scusa
in tutto quello che fossi capace.

Io sono qui come lei vuole 
con le braccia colle mani coi piedi
con le spalle coi denti col cuore
con tutto quello che vuole lei.

Ma in quanto a cose di testa
se (non) la posso mica obbedire
è per via che non ce ne ho
neanche per l’uso mio di me.

Dunque lei, da brava donna
come è, che gradisca
l’intenzione che ce l’ho buona,
e del resto che supplisca
a ornare lei con la sua testa
quell’evviva che le faccio



- INFO GATAL Redazione 6

- GATALFISC Matteo Merini 7

- Appunti di dizione Michele Faracci 8

- Pillole dal palcoscenico Redazione                      9

- Filodrammatici in scena Redazione                       10

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

Cari amici,
siamo in un momento in cui la gente deve riacquistare fiducia e riprendere ad uscire di casa,
andando a teatro e socializzando in modo da eliminare le distanze che la pandemia ha creato
tra noi e contribuendo così ad un ritorno, dal vivo, a relazioni di ritrovata comunità.
Due sono le iniziative storiche che il Gatal vorrebbe fossero riprese a pieno ritmo, per il valore
sociale e comunitario che trasmettono.

→Partecipazione al Concorso Gatal 2022 

Vi possono partecipare tutte le Compagnie, affiliate e non al Gatal.
È sufficiente una richiesta via mail (gatalteatro@gmail.com), per avere la presenza della giuria Gatal

 alla rappresentazione di un vostro lavoro, 

con le seguenti precisazioni: Data, ora, luogo, titolo e autore dell'opera che sarà rappresentato,
n. telefono di riferimento.
Il costo è di Euro 25 per compagnie di prosa, dialetto e musical e di Euro 15 per compagnie
composte, per la maggior parte da giovani.
Il Gatal ha quattro gruppi di giurati, secondo il lavoro da giudicare: prosa, dialetto, musical e
giovani.
La giuria verrà a vedere le vostre rappresentazioni e stenderà un parere su quanto da Voi
rappresentato.
Solitamente  in  autunno,  il  Gatal  organizza  poi  la  serata  delle  Premiazioni  delle  quattro
categorie di lavori che hanno partecipato al Concorso.           
È una iniziativa che, soprattutto con la serata finale, ha il pregio di mettere in contatto il Gatal
con parecchie compagnie e le compagnie stesse tra loro, in modo che possono così scambiarsi
sia le esperienze, sia occasioni di collaborazione.  
                            

→Concorsi e Rassegne  

Il Gatal ha creato sul suo sito (www.gatalteatro.org), un punto di riferimento apposito. 
Cliccando  infatti  su  BANDI,  le  compagnie  possono  rilevare  Concorsi  e  Rassegne,  cui
presentare le proprie candidature. 
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Il Gatal ritiene l'iniziativa  di grande utilità sia per gli organizzatori, sia per chi,
visitando il sito Gatal, ne viene a conoscenza e può cogliere l'occasione di parteciparvi. 
Vi  chiediamo la collaborazione a fornirci indirizzi  di  Rassegne e Concorsi con cui venite in
contatto,  in  modo che tale  prezioso servizio  sia  a conoscenza e a disposizione di  tutte  le
compagnie. 
Vi ringrazio della attenzione e collaborazione. 
Il  Teatro  amatoriale  è  vivo.  Ora  che  le  regole  sono  meno  stringenti,  dobbiamo  solo,  con
coraggio, riaprire e riattivare gli spazi teatrali.
michele faracci  

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

Mazzoni, anima del teatro faentino
La notte del 25 dicembre 2021 è morto dopo
una lunga malattia a 74 anni.
Era  autore,  regista  teatrale  e  anima  delle
compagnie  Filodrammatica  Berton  e  dei
Filodrammatici di Faenza. Mazzoni ha speso la
vita a insegnare recitazione a generazioni  di
faentini  e  non,  nella  scuola  e  nelle  varie
formazioni  filodrammatiche in  Romagna e in
altre parti d’Italia. Causa i postumi di un grave
incidente stradale occorsogli  da giovane, era
costretto  a  muoversi  su una sedia  a  rotelle,
ma questo non gli aveva impedito di coltivare,
alla grande,  la sua passione per il  teatro.  E’
stato un amico affettuoso di  Roberto Zago e
del  Gatal  con cui  ha  collaborato.  Lo  ricordo

per la sua disponibilità totale e gratuita alle iniziative teatrali e culturali. Con Giuliano Bettoli,
che da subito aveva capito le sue grandi potenzialità e la sua profonda cultura, era grande
amico e collega e il connubio formava un duo di enorme livello, impegnato, soprattutto nella
ricerca e nella conservazione del dialetto romagnolo, quale espressione di un popolo.  
Era il Roberto Zago della Emilia Romagna.
Ha tenuto corsi e laboratori teatrali dovunque e le scuole erano gli ambienti in cui si esprimeva
con immenso piacere.  Era  instancabile  e  pieno  di  entusiasmo,  sapeva come appassionare
ragazzi e ragazze da cui riceveva sempre grande stima e rispetto e per i quali è stato un
esempio e un riferimento. 
Ho ritrovato tra le mie vecchie carte un documento scritto da lui parecchi anni fa, che è tuttora
molto attuale perché è una specie di “bigino” del nostro operare di filodrammatici, e mi piace
ricordare i suoi corsi di “Educazione alla teatralità” e alla messa in scena di un testo, che egli
paragona al viaggio di un veliero. 
La parola ora all’amico Mazzoni, frutto di un incontro nell’ambito di un laboratorio teatrale che
egli ha condotto nel tempo prolungato della Scuola secondaria Strocchi di Faenza.
michele faracci

“Nello stesso modo in cui ci si imbarca su un veliero per raggiungere un porto sconosciuto e
come si impara a navigare scoprendo il mestiere del marinaio, così ci si imbarca in una attività
teatrale, di cui si conoscono gli obbiettivi, facendo anche frequenti punti di verifica durante il
viaggio. 
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Si sa che ogni giorno ci avvicinerà alla meta, ma si sa anche bene che si dovrà “faticare”: i
ragazzi per apprendere il mestiere dei marinai e il capitano per tenere la rotta della nave,
sapendo che spesso si dovrà navigare a vista perché ogni allievo ha tempi e ritmi personali
propri di apprendimento. 
C’è chi è più pronto e chi lo è meno, chi è più intonato e chi meno, c ‘è chi legge con facilità e
chi con fatica, c’è chi ha una spiccata manualità e un cosciente uso del proprio corpo e chi no,
c’è chi è capace di buona concentrazione e chi mal sopporta un lavoro prolungato e ripetuto
più volte, c’è chi è svantaggiato, perché giunto in Italia da poco, chi ha un handicap fisico o
mentale.
Ogni giorno ed in ogni momento occorre tenere conto di tutti questi aspetti e, per questo può
essere necessario navigare a vista. Per non lasciare indietro nessuno. Tutti fanno parte della
spedizione, ognuno è indispensabile e ad ognuno è assegnato un compito, in modo che l’intero
equipaggio ne tragga vantaggio. Sulla nave occorre imbarcare anche gli insegnanti e non come
gaudenti crocieristi, ma come veri aiutanti in seconda.
E  così,  come su  un  veliero,  ogni  giorno  ci  sono  dei  lavori  da  fare,  dal  lavare  il  ponte  a
governare le vele, così ad ogni incontro di teatro scuola ci sono dei lavori da fare. Bisogna
rendersi  conto  dei  propri  organi  fonatori,  imparare  ad  articolare  in  maniera  comprensiva,
imparare a non muoversi a caso, apprendere concetti come presenza ed energia. Senza un
duro  lavoro  gli  studenti  non  possono  acquisire  quelle  competenze,  quel  “saper  fare”  che
consentirà  loro  di  affrontare,  con  serenità  e  profitto,  la  messa  in  scena  di  qualunque
spettacolo.
Occorre poi trovare anche il tempo per momenti di approfondimento individuale. Uno ad uno
con l’insegnante. Per lavorare può essere sufficiente qualsiasi pretesto scritto: un racconto,
una poesia, un dialogo. Ma si può anche improvvisare una azione di cui sono state appena
abbozzate le linee. E allora si scandagliano le relazioni interpersonali, i sentimenti e si lavora
su come dar vita ad un personaggio.
Per  ottenere  il  meglio  da  ogni  incontro,  oltre  ad  avere  sempre  presente  l’obbiettivo  da
raggiungere, diventa fondamentale il clima di collaborazione da instaurare nel gruppo durante
il  lavoro.  A momenti  di  intensa concentrazione è bene alternare momenti  di  rilassamento,
momenti di sdrammatizzazione.
La nave va governata sia durante la bufera, che nei periodi di bonaccia. Il risultato dipenderà
dal lavoro svolto, da come il docente “suda” e fa “sudare” gli allievi ad ogni incontro.
E quando il veliero giungerà al porto sconosciuto, la ciurma sarà esperta e, nel suo ruolo, ogni
marinaio avrà imparato a navigare.
Gli  allievi  avranno conseguito maggior consapevolezza del  loro saper fare,  necessario per
giungere ancora a quel porto non più sconosciuto”.

Luigi Antonio Mazzoni

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

INFO GATAL

Il sito G.A.T.a.L. sempre più completo!

Stiamo valorizzando, aggiornando e implementando il sito web G.A.T.a.L. perché siamo convinti
che  per  tutti  gli  affiliati  e  NON possa  essere  uno  strumento  di  lavoro,  di  condivisione,  di
consultazione e  di  visibilità.  Tante  le  migliorie  messe in  campo.  Appena  pronto  riceverete
ampia comunicazione.
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Proprio  sul  punto  “visibilità”  si  è  deciso  di  convogliare  parte  delle  nostre  forze,  perché
crediamo  che  dare  la  possibilità  a  tutte  le  compagnie  affiliate  di  farsi  conoscere  anche
attraverso la vetrina del sito Gatal sia molto importante. 
La sezione Compagnie consisterà in notizie utili, integrate, per ciascuna delle compagnie che
lo desidereranno, di:

a) una breve biografia
b) una foto della compagnia  
c) una mail per poter essere contattati

Potete comunicare quanto richiesto sopra all'indirizzo mail gatalteatro@gmail.com o scrivere 
al vice presidente Donato Sarubbi d.sarubbi@veas.srl

Verbali Consiglio Direttivo G.A.T.a.L.

Ricordiamo ai  nostri  lettori  che  a  partire  dallo  scorso numero del  Notiziario  i  verbali  del
Consiglio Direttivo G.A.T.a.L. saranno disponibili sul sito dell’Associazione, a questo link

È  stata  scelta  questa  modalità  di  fruizione  per  evitare  di  appesantire  il  Notiziario.  Buona
Lettura!

Nuovo Numero Telefonico G.A.T.a.L.

Desideriamo informarvi che abbiamo un nuovo numero di telefono:   02 760 217 85   

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

GATALFISC
  a cura di Matteo Merini - marzo 2022

È primavera… Tempo di  assemblee per  l’approvazione del  rendiconto
economico-finanziario  annuale  (‘REFA’  nel  linguaggio  per  iniziati).  Il
REFA è composto da un foglio di rendiconto entrate/uscite di cassa, e da
un rendiconto patrimoniale (consistenza dei beni e dei saldi del conto
corrente). Nulla è cambiato rispetto agli scorsi anni sulle modalità di

compilazione del REFA, anche per gli ETS aderenti al Codice del Terzo Settore (il  RUNTS è
infatti stato istituito nel novembre 2021).
Come  comportarsi  però  nell’anno  2022,  visto  che  il  2021  è  stato  un  anno  decisamente
particolare per molte compagnie?
Prima di tutto, occorre ricordare che la convocazione dell’assemblea ordinaria dei Soci per
l’approvazione del REFA è obbligatoria per tutte le Compagnie (anche senza partita IVA), anche
se non c’è stata attività teatrale per tutto il 2021. È infatti probabile che vi siano state entrate e
uscite anche se la Compagnia non ha potuto ‘lavorare’: quote associative, spese fisse sui conti
correnti, affiliazione Gatal, e così via. Ma anche se ipoteticamente non vi fosse stata alcuna
entrata o uscita, è comunque necessario predisporre un REFA con zero movimenti  e farlo
approvare dall’assemblea. 
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Per le procedure, è opportuno verificare quanto disciplinato dallo Statuto della Compagnia o
dal  Regolamento  interno.  Di  norma,  il  tesoriere  presenta  una  bozza  del  REFA  prima  al
Consiglio Direttivo (indicativamente entro la fine del mese di marzo), e poi viene convocata
l’assemblea (entro la fine di aprile). Potrebbero però esserci indicazioni diverse nello Statuto,
che naturalmente hanno la prevalenza.
Quanto alla modalità di convocazione dell’assemblea, vi  ricordo che il  recente DL 228/2021
rende  possibile  fino  al  31.07.2022 lo  svolgimento  on-line (o  in  audioconferenza)  delle
assemblee delle associazioni, anche se non espressamente previsto dallo Statuto, Quindi, è
possibile ancora per quest’anno svolgere le assemblee e approvare il rendiconto economico-
finanziario  anche  con  modalità  da  remoto.  In  questo  caso,  è  opportuno  stilare  il  verbale
contestualmente all’assemblea e approvarlo direttamente, facendolo poi firmare unicamente al
presidente e al segretario dell’assemblea. 

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

APPUNTI DI DIZIONE
a cura di Michele Faracci

Proseguiamo con la vocale E, espressa in modo aperto, 
nelle diverse forme e con le relative eccezioni.
nei suffissi di nomi etnici in “-eno”, Esempi: madrilèno, 
cilèno, nazarèno,
nelle terminazioni in ”-ensa”, “-ense”, “-enso”. Esempi: 
sènso, intènso, forènse. 
nelle terminazioni in “-enta”, “-ente”, “-ento”, “-enti”. 
Esempi: lènte, corrènte, mittènte, avènte. 
ECCEZIONI- Fare attenzione a tutti gli avverbi in “-

mente” che vogliono la E chiusa (è l’errore più diffuso tra noi filodrammatici. Si tratta di una E 
normalissima! Chissà perché si cade facilmente in una ... cadenza piemontese!)
Esempio: duraménte, facilménte.
E chiusa nei vocaboli vénti, trénta.
E chiusa nei vocaboli in “-mento”, “-mente”, “-menta”, “-menti”. 
Esempi: laménto, seménte, ménta, moménti. 

E aperta 
nelle terminazioni in “-enza”. Esempi: sènza, lènza, partènza, urgènza, licènza. 
nelle terminazioni in “-erbo”, “-erba”. Esempi: risèrbo, acèrbo, èrba, sèrba
nelle terminazioni in “-erbia”. Esempi: supèrbia
nelle terminazioni in “-erio”, “-eria”. Esempi: sèrio, putifèrio, misèria
nelle terminazioni in “-erno”, “-erna”. Esempi: etèrno, matèrno, lucèrna, tavèrna

ECCEZIONI- E chiusa nel vocabolo schérno

E aperta
nelle terminazioni in “-erro “-erra”. Esempi: fèrro, tèrra, guèrra, sèrra, affèrro
nelle terminazioni in “-erso”, “-ersa”. Esempi: pèrso,emèrso, dispèrsa, rivèrsa
nelle terminazioni in “-erto”, “-erta”,”-erte”. Esempi: apèrto, incèrto, copèrta
ECCEZIONI- E chiusa nei vocaboli érta (salita), érto (scosceso)

E chiusa nella espressione “all’érta”
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E aperta 
nelle terminazioni in “-ervo”, “-erva”. Esempi: sèrvo, cèrvo, risèrva
nelle terminazioni in “-ervia”. Esempi: protèrvia
nei suffissi dei superlativi in “-errimo”. Esempi: aspèrrimo, acèrrimo
nei suffissi dei numerali ordinali in “-esimo”. Esempi: centèsimo, millèsimo, ventèsimo
nelle terminazioni in “-estre”, “-estra”, “-estro”, “-estri”. Esempi: alpèstre, palèstra, canèstro
nelle desinenze del passato remoto in “-etti”, “-ette”, “-ettero”. Esempi: credètti, cedètte
nei vocaboli terminanti in “-ezio”, “-ezia”. Esempi: scrèzio, inèzia, facèzia.

E con la E aperta abbiamo terminato.   

Cari amici, stiamo attenti alla Dizione. 
Il termine Dizione ha qualcosa in comune con il termine Dizionario. Abituiamoci a 
consultarlo!
Alle prime letture di un copione, il Dizionario e questi appunti di Dizione mi hanno sempre fatto
compagnia! 
Nella sua applicazione ci vuole controllo, o meglio, senso della misura (e dell’udito).
Quanto è sgradevole sentire vocali spalancate o così strette, da non lasciare passare neppure 
il fiato! L’accento può essere corretto, ma senza esagerazioni

Alla prossima! Affronteremo la E chiusa.
michele

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

PILLOLE DAL PALCOSCENICO 

Piccolo lessico per chi ama comunque il teatro. Sta a testimoniare con un briciolo di ironia, un
forsennato amore,  per  il  teatro,  per il  palcoscenico,  per  il  mondo degli  attori,  con le loro
miserie e i loro trionfi, le loro debolezze e difetti e le loro altrettanto grandezze. Qualcuno nel
tempo  ha  raccolto  questo  dizionario  e  con  infinita  tenerezza  lo  si  ripropone  alla  nostra
curiosità.

Amoroso  - Attore cui sono affidate abitualmente parti  di  giovane uomo innamorato.  Fino a
Carlo Goldoni “amoroso” era il primo attore della Compagnia.
Beccata  - Derisione del pubblico nei confronti  di  un attore. Famosa la risposta di Ruggero
Ruggeri alla beccata di uno spettatore che urlò: ”Voce!” Senza scomporsi la risposta dell’attore
fu “Orecchio!”
Mostri  Sacri  - Termine  usato,  dopo  la  Prima  Guerra  Mondiale,  per  indicare  gli  attori  che
mantenevano il dominio della scena con una vera autorità. Il  fenomeno del tempo dei “figli
d’arte” come Zacconi, la Duse, le due sorelle Gramatica ha il sapore un po' ottocentesco, anche
se ancora oggi viene usato (sempre meno) per mancanza di materia prima. Il modo di dire ha
addirittura un richiamo alla mitologia greca o germanica, al Minotauro, al Drago di Andromeda
o al Fàfner, nell’opera Sigfrido di Wagner.
Panca - Nelle platee del Settecento non esistevano posti a sedere. Il pubblico assisteva agli
spettacoli, in piedi e con il cappello in testa. L’uso di offrire agli spettatori un modo qualunque
per sedere venne tardi, quando nelle platee apparvero le prime panche. Dopo la Rivoluzione
francese anche il pubblico della platea rivendicò, nel confronto con il patriziato dei palchetti, il
diritto  alla  sedia  o  alla  poltrona.  Le  panche,  in  un  primo tempo mobili,  in  seguito  furono
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obbligatoriamente saldate al pavimento, per evitare che il pubblico, indignato da uno spettacolo
scadente, le lanciasse sul palcoscenico.
Rospo  - Per le giovani  che studiavano recitazione e che si  impegnavano in lunghe “tirate”
drammatiche, la maestra di dizione (materia ormai rara) paventava sempre il “rospo”. Temeva
che, per lo sforzo inconsueto, la voce rischiasse di diventare roca o addirittura di spegnersi: il
“rospo”, appunto.  
Vuoto di  scena  - Mancata entrata in  scena di  un attore.  Per chi  lo  commette la  cosa può
portare a una multa da parte del Direttore di scena. Una volta le multe venivano versate alla
“Casa di riposo” di Bologna dove gli attori a volte sceglievano di approdare, per finire così la
loro carriera.  Oggi le multe in teatro non si danno più, peccato, ci  sarebbero molti  fondi a
disposizione per gli attori a riposo.  Un testo teatrale di Alexei Arbuzov “Vecchio Mondo” è stato
recitato da Valentina Cortese e Gianni Santuccio ambientato proprio in una casa di riposo. I due
attori ne fecero una versione televisiva di grande successo, con la regia di Carlo Battistoni.
Testo per due attori di razza come lo erano i due attori citati.

…con un sorriso si continua!!  

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 2021 – 2022  

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.

05 marzo 2022 ore 15,30 Teatro Stella – Via Pezzotti – Milano  SERATA DI CARNEVALE 
Và che bella gent! Con “Amore e truffe” di Mara Grazia Mariniello e  “Al Gigi ghe campana i pee” di Roberto Zago
Compagnia DEI GIOVANI di Milano (per informazioni 370.13 51 799)
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5 marzo 2022 ore 21,00 Centro don V. Pedretti – Via Molino Arese 15 – Cesano Maderno
Quando canta il Cinema  Spettacolo Musicale 
Compagnia CUORI CON LE ALI di Milano  (Per informazioni 0362.51 34 40)

5 marzo 2022 ore 21,00 Teatro CORALLO – Via Fosse 13 – Bardolino (VR)
La cena dei cretini  di F. Veber
Compagnia Gruppo Teatro TEMPO di Castellanza (per informazioni 347.23 29 015)

6 marzo  ore 16,00 Chiesa Santi Pietro e Paolo – Piazza Libertà 2 – Saronno (VA)
EDUCAZIONE, LAVORO, DIALOGO TRA LE GENERAZIONI per edificare una pace duratura
DIALOGHI DI PACE dal messaggio di Papa Francesco perla 55a Giornata Mondiale della Pace.

6 marzo 2022 ore 15,00 Centro don V. Pedretti – Via Molino Arese 15 – Cesano Maderno
Alice nel Paese delle Meraviglie  Spettacolo Teatrale per bambini e Famiglie 
Compagnia CUORI CON LE ALI di Milano  (Per informazioni 0362.51 34 40)

11 marzo 2022 ore 21,00 Cineteatro Peppino Impastato – Via Volta 11 – Cologno Monzese
Non ti pago   di Eduardo De Filippo  Nella 3° Rassegna Teatrale del Comune di Cologno Monzese
Compagnia Filodrammatica GALLARATESE  (per informazioni 02.253 08 351/ 353)

12 marzo 2022 ore 21,00 Cine-Teatro “Piccolo” Viacolo Oratorio 7 – LESMO
TRE SULL’ALTALENA  di  Luigi Lunari
Compagnia RONZINANTE di Merate (LC) Per informazioni 039.69 81 321/2

12 marzo 2022 ore 21 Teatro San Giovanni Bono – Via San Paolino 20 – Milano
Amor e gelosia se fan semper compagnia  di Luciano Meroni
Compagnia Teatrale DELL’OROLOGIO di Vermezzo con Zelo (Per Info. 333.95 67 737)

12 marzo 2022 ore 21,00 Cineteatro DON BOSCO – Via Pio XI 36 – Carugate (MI)
El Sacrista de San Firmin  di Roberto Zago PREMIO SIPARIO! Concorso Regionale Lombardia
Compagnia Gruppo Teatro TEMPO di Castellanza (Per informazioni 02.92 54 499)

12 marzo 2022 ore 21,00 e 13 marzo 2022 ore 15,30 Teatro GUANELLA – Via G. Duprè 19 – Milano
Non c’è due senza te  di Toni Fornari
Compagnia Teatrale DUPRE’ di Milano (per informazioni 370.12 17 473)

17 marzo 2022 ore 21,00 Teatro Carlo Rossi – Caslpusterlengo
MA VA A L’INFERN! No, No… turnarem amò a rived le stele  di Marco Varone
Compagnia IL SIPARIETTO di Caslpusterlengo  (per informazioni 328.04 21 798)

19 marzo 2022 ore 20,45 e 20 marzo 2022 ore 15,45 Teatro San Domenico -P.za Trento e Trieste 6 - CREMA
Le assassine di Chicago  Riadattamento dal musical di Marco Benzoni
Compagnia Teatrale I VIAVAI di Palazzo Pignano (CR) Per info. 349.36 97 312

20 marzo 2022 ore 16,00 Auditorium Fagnana – Via Tiziano 7 – Buccinasco (MI)
Matrimonio con il morto  in dialetto di Antonella Zucchini
Compagnia PAOLO FERRARI di Busto Arsizio (per informazioni 334.332 0184)

25 marzo 2022 ore 21,00 Cineteatro Peppino Impastato – Via Volta 11 – Cologno Monzese
Pirandeide  Lavoro di Gruppo      Nella 3° Rassegna Teatrale del Comune di Cologno Monzese
Compagnia PICCOLO PALCOSCENICO  (per informazioni 02.253 08 351/ 353)
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26 marzo 2022 ore 21,00 Cine-Teatro “Piccolo” Viacolo Oratorio 7 – LESMO
TOM,  DICK  &  HARRY di Ray e Michael Cooney
Compagnia INSTABILE di Montesiro (MB) Per informazioni 039.69 81 321/2

26 marzo 2022 ore 21,00 Centro don V. Pedretti – Via Molino Arese 15 – Cesano Maderno
El sacrista de San Firmin  Commedia in Milanese di Roberto Zago 
Compagnia Filodrammatica AGRATESE di Agrate  (Per informazioni 0362.51 34 40)

26 marzo 2022 ore 21,00 Auditorium Fagnana – Via Tiziano 7 – Buccinasco (MI)
Sarto per signora  di George Feydeau
Compagnia TANTO DI CAPPELLO di Pernate  (NO) (per informazioni 334.332 0184)

26 marzo 2022 ore 21,00 Teatro ALLE VIGNE – LODI
MA VA A L’INFERN! No, No… turnarem amò a rived le stele  di Marco Varone
Compagnia IL SIPARIETTO di Caslpusterlengo  (per informazioni 328.04 21 798)

27 marzo 2022 ore 16,30 Teatro Corallo Bardolino (VR)
Taxi a due piazze  di Ray Cooney
Compagnia GLI ADULTI di Buccinasco (per informazioni 334.332 0184)

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 

Per chi non lo sapesse, sul nostro sito 
www.gatalteatro.it

andando sulla voce  “DIALETTO”
trovate tre capitoli dedicati a:

POESIE   -  PROVERBI   e   PREGHIERE
vengono cambiati mensilmente.

                                                                                           Ciao…                            
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