
 
 
 “ Un uomo può guardare un altro uomo dall’alto in basso, 
    solo quando lo aiuta ad alzarsi ”.
                                                                        Papa Francesco

“Due anni fa mi si è posto un problema: trovare un testo per la – o comunque prossima –
stagione. L’impresa era così ardua che sarei potuta entrare in quel partito per cavarmela. Ho
preferito tentare di scriverlo. Io in genere prendo la penna essendomi ormai chiare, e solo a
me,  tutte  le  ragioni  per  cui  non  userò  mai  il  computer,  e  comincio  a  scrivere.  Se  c’è  un
momento in cui non occorre avere le idee chiare è quando s’incomincia a scrivere. Mi ricordo
benissimo  che  dei  miei  personaggi  con  un  bagaglio  di  battute  rimaste  anche  famose,  al
momento di prendere la penna sapevo a malapena con quale accento farli  parlare. Questa
volta la penna ha capito subito che dovevo essere la protagonista, e che questa tizia – si era
già  capito  dalle  prime  battute  –  doveva  avere  pressappoco  la  mia  età,  ma  che  non  ero
certamente  io.  Chiarito  questo  imbarazzante  dubbio,  mi  sono  permessa  di  dar  vita  a  una
parvenza di fantasia perché inventare una vita è più facile che viverla; in quella vita i suoi “altri”
nascono  come funghi,  mi  sono  anche  detta  limitiamoli,  è  una  commedia  non  l’elenco  del
telefono, quando si leggono i nomi dei personaggi se sono molti si fa fatica a ricordarli tutti con
la specifica personale: “fratello di, amante della, suocero di, garzone”. Così prescelti, i pochi
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necessari, in numero non di peso alla produzione, si comincia a delineare un progetto che idee
inattese possono stravolgere. Idee o ricordi. Ecco, un autore non si libera mai di se stesso.
Forse neanche l’Ariosto con l’Orlando furioso.  Eppure in quella vita  così  diversa,  forse più
divertente,  in  quel  carattere  assurdo  e  anche  indisponente,  così  lontano  dalla  mia  logica
ebraica,  dalla  mia  prudenza  riflessiva,  eppure  qualcuno  potrebbe  anche  riconoscermi.  A
questo punto spio il sorriso di Urbano, al quale spetterà il quarto mio figlio della serie.
     Forse  io,  come il  personaggio,  in  certi  momenti  vorrei  essere  un’altra.  L’ho  detto:  il
personaggio. Se questa parziale identificazione vale per tutto quello che ho scritto, una parte
di me è anche nella portiera di Palazzo Farnese.  Ma la mia protagonista, come me, non vuole
essere  un’altra,  credo  soltanto  di  aver  vissuto  molte  vite  e  che  altre  gliene  spettino,  una
almeno. Fortunatamente non è il  mio caso. Perché la mia è stata finora una vita,  non una
scansione ordinata. Sono però d’accordo col titolo. Non tutto è risolto. Siamo sempre davanti
alla scelta o necessità di una soluzione. La sola differenza fra quello che devi risolvere a un’età
piuttosto  che  a  un’altra  è  in  che  misura  la  cosa  ti  riguarda.  A  vent’anni  era  affondare  il
fascismo, a trenta avere in pugno in teatro, a quaranta tutto, a cinquanta occhiali e quasi tutto,
e…eccomi. Per la mia protagonista ho pensato che avere una stufa da far portare da una casa a
un’altra è un problema da risolvere.  Sono problemi dei  vivi.  Ho capito definitivamente che
usare la propria o una altrui per metterla in commedia, per dirla alla Goldoni, è più difficile che
inventarsene una. Mi ero veramente avventurata su questa strada con la mia prima commedia.
Era decisamente lei,  la mia irresistibile amica. Dalle prime battute è lei.  E qui comincia la
storia. Il personaggio un po’ si ribella di essere un altro e non solo se stesso, un po’ si offende
di essere svisato. In genere scrivo rapidamente, quella volta un po’ a sobbalzi. Finalmente, cioè
alla fine, le ho cambiato il destino, come ho già scritto. Quando la mia amica è venuta, un po’
irritata perché tutti la riconoscevano e un po’ divertita di essere quella, e mi ha detto: “Io però
quello che dici e pensi alla fine non l’avrei mai detto né pensato”, mi sono seduta felice. Avevo
scritto una commedia.„

Tratto da “Bugiarda no, reticente” di Franca Valeri      
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L’angolo del milanese…

Al scior avvocatt Martinelli a Abano

Tra i tanc amis de casa Martinella,
che s’hin vodaa al gran Sant di Padovan*
per fà ch’el torna a cà viscor e san,
ghe sont anch mì sò servitor brighella.

E adess che grazia al Sant semm squasi a quella
d’avell, come el vorevem, in Milan,
troeuvem giust ognidun de tirà a man
quaj regall *  de mandagh alla cappella.

Intant però che i sozzi hin in desputta
per inventà on regall che rappresenta
la spezia della grazia rezeputta,

mì in qualità de cavalier del dent *
ghe mandi per cunt mè a posta correnta
dò sguansc de azzal ch’hin mej che né d’argent.*

Da Carlo Porta “LE POESIE” Feltrinelli Editor   
Secondo il Salvioni questo sonetto sarebbe stato scritto per un onomastico dell’avvocato Giuseppe Antonio Martinelli, morto
nel marzo 1817. Poiché tale onomastico cadeva il 13 giugno, il sonetto non potrebbe essere posteriore al giugno 1816; ma il
Barbiera, che per primo pubblicò il sonetto, e l’Isella  lo ritengono composto in altra occasione e cioè per il soggiorno del
Martinelli ad Abano, per un ciclo di cure. La composizione dall’Isella viene fatta risalire, e per la grafia e per certa arcaicità,
probabilmente agli anni 1810-11.

 Alcuni chiarimenti del testo:  ( * )

...Sant di Padovan… Sant’Antonio, e il Martinelli si chiamava appunto Antonio. ...regall…  come ex voto. ...cavalier del
dent… vale per “sbafatore, scroccone”.  ...d’argent… infatti in argento sono per lo più gli ex voto, ma per fare onore ai
banchetti, che presto ci saranno per festeggiare l’amico, è meglio che le ganasce siano d’acciaio. 
       

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

Concorso Teatrale GATaL
Care amiche e cari amici, 
il Concorso Teatro Gatal, solitamente e salvo motivi di forza maggiore, ha inizio tutti gli anni a
settembre e si protrae sino a giugno dell'anno successivo. Seguono, dopo le vacanze estive,
due appuntamenti (uno al sabato sera per le compagnie di prosa, dialetto e musical e uno la
domenica pomeriggio successiva per i lavori dei ragazzi/adolescenti) in una sala milanese o
dell'hinterland, per la tradizionale festa delle premiazioni. 
Lo spirito del  Concorso,  voluto da mons.  Longoni  e Roberto Zago,  richiede che nei  giudizi
vengano posti in evidenza gli aspetti positivi rilevati a ogni rappresentazione, eventuali carenze
possono essere evidenziate a parte, sulle schede che i giurati compilano, affinché si realizzi
uno degli scopi del concorso: “aiutare le compagnie a crescere, stimolandole a produrre al
meglio i propri allestimenti “. Schede che possono essere richieste e inviate alle compagnie
partecipanti al Concorso.  
Prendere parte al Concorso significa avere un pò di coraggio e mettersi in gioco, confrontarsi
con altri, per migliorarsi. Tutto qui. 
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Al signor avvocato Martinelli ad Abano

Tra i tanti amici di casa Martinelli,
che si sono votati al gran santo dei Padovani
per fare che torni a casa vispo e sano,
ci sono anch’io suo servitore brighella.

E adesso che grazie al Santo siamo quasi a quel     
(punto)
 d’averla, come la volevamo, in Milano,
troviamo giusto ognuno di tirare fuori
qualche regalo da mandarci alla cappella (del Santo).

Intanto però che i soci sono in disputa
per inventare un regalo che rappresenti
la specie della grazia ricevuta,

io in qualità di cavalier del dente
le mando per conto mio a posta corrente

     due ganasce d’acciaio che sono meglio che non d’argento



L'evento delle premiazioni è un momento di festa bellissimo, che vogliamo vivere insieme, con
intensa  partecipazione  e  passione,  da  veri  filodrammatici,  in  uno  scambio  di  amicizie,  di
esperienze e di contatti proficui.
Per l'adesione al Concorso è sufficiente richiedere, con una mail al Gatal, la presenza della
Giuria alla rappresentazione, comunicando: 

 Data, ora, teatro e relativo indirizzo
 Titolo del lavoro e autore, Compagnia richiedente e allegando copia del bonifico. 

La Giuria Gatal verrà a vedere il vostro lavoro e darà un suo giudizio. 
La quota di partecipazione, per le compagnie affiliate è di Euro 25, per le non affiliate di Euro
30 e per le compagnie formate da ragazzi e adolescenti di  Euro 15, con bonifico su Banca
Intesa - IBAN: IT94J0306909606100000129083. 
Abbiamo terminato da poco due anni complessi, caratterizzati da una emergenza sanitaria che
ha limitato e il più delle volte, annullato la attività teatrale.
Ora le compagnie filodrammatiche stanno riprendendo a operare, con coraggio e caparbietà,
dimostrando fiducia nel futuro. 
Anche i gruppi Giurie Gatal hanno ripreso a funzionare e sono a Vs. disposizione.    
Siete invitati a partecipate a questo servizio, per migliorare la qualità delle Vs. prestazioni e
per fare rete tra voi!                    
“La  continuità  ci  dà  le  radici.  Il  cambiamento  ci  regala  i  rami,  lasciandoci  la  volontà  di
estenderli e farli crescere, sino a raggiungere nuove altezze”. (grazie Pauline R. Kezer).
Potrebbe essere il programma futuro del Gatal!
Buon lavoro a tutti.

Redazione
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Una Rassegna dedicata a Roberto
Si presentava sempre con un sorriso accattivante, sincero e luminoso, che dava coraggio e
speranza.
Era sempre disponibile ad andare a vedere rappresentazioni  delle nostre compagnie o dei
professionisti, spessissimo con la moglie Angela.
Aveva sempre espressioni generose ed era sempre entusiasta di ciò che vedeva, spronava
sempre tutti a fare teatro pur tra tante difficoltà, voleva che si testimoniasse dal palcoscenico
la  nostra  fede  e  la  nostra gioia di viverla.
È  stato  un grande,  che ha voluto  sempre  restare  nella  sua
semplicità.  Ha  dedicato  la sua  vita  al  teatro  filodrammatico,
sacrificando  anche  la  sua famiglia. 
Preferisco  pensare  però che avesse una seconda famiglia: il
Gatal  e  le  numerose filodrammatiche,  che  mettono
ancora  in  scena  diversi suoi testi.
Caro  Roberto,  quest’anno ricorrono  5  anni  dacché  Lui  ti  ha
voluto  nella  Sua  casa,  ma sapessi  quante  cose,  in  questi  5
anni,  il  Gatal  e  la  tua compagnia  dei  Giovani  del  teatro
Stella  hanno  fatto  insieme con te.  Come si  suol  dire, come ai
bei  tempi!!  E  sarà  sempre così!
Ricevo da don Paolo ZAGO la  seguente  richiesta,  indirizzata  a
tutte  le  compagnie  del mondo Gatal e vi chiedo di valutarla
attentamente in modo da darle un felice seguito. 
“IN OCCASIONE DEI 5 ANNI DELLA PARTENZA PER IL PARADISO DI PAPA', VORREI FARE UNA
RASSEGNA A SUO NOME, AL TEATRO ARGENTIA DI GORGONZOLA.
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RIVOLGO ALLE COMPAGNIE GATAL LA RICHIESTA SE QUALCUNA PUO' METTERE IN SCENA UN
SUO LAVORO, DA PROPORRE PER LA RASSEGNA.
VA BENE ANCHE UN LAVORO GIA' PRESENTATO NELLE RASSEGNE PRECEDENTI”.
Vogliate scrivere direttamente a don Paolo   donpaolozago@gmail.com     .
Vi ringrazio cari amici.
michele faracci

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

4 sabati in compagnia con Antonio Zanoletti
In realtà erano 3 ore abbondanti nel pomeriggio, per …. imparare a leggere. 
Leggere ormai lo fanno tutti: da tempo, qui, nessuno più è analfabeta ma,
durante  quelle  ore  abbiamo  sperimentato  quanto  piacevole,
interessante e bello, sia leggere se fatto in certo modo, magari in
pubblico  e  ad  alta  voce.  Per  arrivare  a  questo,  però,  occorre
acquisire una tecnica adatta ai diversi tipi di lettura: dal giornale alla
poesia (nelle sue varie forme ed espressioni), dal romanzo (Proust
è  terribile)  al  testo  liturgico,  da  quella  a  più  voci  a  quella  più
propriamente teatrale che,  pur leggendo integralmente la pagina,
come  scritta  dall’autore,  abbina  alcuni  accenni  di  movimenti
espressivi e di recitazione.
Si,  abbiamo toccato  tutte  queste  sfaccettature della  lettura.  Dico
toccato perché, anche solo per addentrarsi un poco di più sarebbe
necessaria ben altra disponibilità di tempo. Si trattava di scoprire il
senso,  l’anima  del  testo,  analizzandone  le  parole,  ricercandone
l’origine e lo scopo per restituirle all’ascolto con tutta la forza, il sentimento, la chiarezza, o
l’ambiguità, a volte con queste cose insieme, attraverso la nostra voce. Davvero è stata, in
qualche  modo  per  tutti,  la  scoperta  di  un  campo  da  attraversare  non  più  con  la  nostra
istintività  ma  con  una  nuova  conoscenza  da  coltivare  con  impegno  e  perseveranza  per
porgerla poi, quasi fosse un mazzo di fiori colorati, al pubblico. 
Antonio ci guidava con la sua solita bonomia che ben gli conosciamo, correggendo, facendo
esempi,  chiarendo  intenzioni  nascoste  nel  testo  o  suggerendone  altre  per  nuove
interpretazioni, ma il suo mantra era, innanzitutto, “NON CORRETE” e noi, un po’ per abitudine,
un po’ per l’emozione di provarci… si finiva col correre. E poi ripetere e riprovarci cercando di….
E poi le pause: quelle che dicono più delle parole e quelle nel momento sbagliato o addirittura
dannose; e dove gli accenti e la punteggiatura: quella scritta e quella del nostro dire, e i toni da
tenere aperti fino al punto. E tutto questo segnato “a matita” sul testo in vari modi, diceva: “mi
farò dare i vostri fogli per vedere se sono diventati come vi ho detto che devono essere: dei
campi  di  battaglia”.  Il  tono  era  sempre  sorridente  ma si  sentiva  bene  quanta  era  la  sua
passione per la bella recitazione e quanta gioia gli dava poterci aiutare a migliorare la nostra.
E lui ad aiutarci in tutti i modi anche nelle cose più elementari come fornendoci fogli con le
istruzioni  per  articolare  i  gruppi  di  consonanti,  quelle  che  tendono  a  sfuggire,  per  come
marcare  i  finali  delle  parole  e  delle  frasi,  eccetera.  Primo  fra  tutti,  c’era  un  foglio  di
raccomandazioni base per chi si presenta in pubblico, ad esempio: “la nostra faccia, i nostri
occhi, i nostri gesti i nostri modi, sono la nostra garanzia” e poi “p.s. – e ricordarsi di una cosa:
… che nessuno è perfetto!! (ma ci si può migliorare)”.
Abbiamo passato molto tempo sulle poesie, genere solitamente da noi quasi mai frequentato.
Abbiamo visto quale palestra siano per chi vuol recitare; abbiamo cominciato con la famosa
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“San Martino” di Giosuè Carducci, dapprima usata per demolire il nostro modo “scolastico” di
declamare  le  poesie,  per  renderla  poi  vera  poesia  e  poi  per  usarla  come  attrezzo  di
esercitazione in vari modi, perfino cantandola. Quando siamo passati alla “Sera Fiesolana” di
Gabriele D’Annunzio: 14 versi senza nemmeno una virgola, come fare gli ‘a capo’, le rime e le
accentature parallele; vi lascio immaginare quale timore nel tentare di renderla almeno un po’
come ci diceva Antonio, però che bellezza, che voglia di imparare. 
L’ultimo incontro è stato dedicato alla lettura teatrale di un brano dai Promessi Sposi:  “La
madre di Cecilia”. Oltre alla bellezza del testo e al piacere di recitarlo, è servito soprattutto per
allenarci alla consequenzialità ininterrotta tra le varie voci e ad esercitarci nel rendere, nello
stesso frammento, sia la voce narrante, sia l’interpretazione del personaggio.
Come  vedete,  sono  state  ore  molto  intense  e  coinvolgenti,  in  compagnia  di  un  amico
desideroso di regalare anche a noi la sua gioia nell’esercitare quest’arte, e vi assicuro che ci è
riuscito, alla grande. Credo che, appena possibile, si potrà rifare o forse proseguire, comunque
ne sarete informati.

Giovanni Busatto

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

BUONA PASQUA 2022!!
Cari amici e … come ci salutava sempre, con gioia, l’indimenticato Roberto Zago, Buona Pasqua
sorella! Buona Pasqua fratello!
È  il  saluto  e  l’augurio  che  continuamente  rivolgo  in  questi  giorni  di  Quaresima,  come un
automa, quasi un ritornello, a coloro che incontro. Ma cosa auguro? Solamente di trascorrere
una felice giornata di Pasqua, oppure voglio dare loro una Buona notizia, nonostante il Covid,
non ancora debellato e col quale purtroppo dovremo convivere, come con una influenza ed ora
anche con una guerra alle nostre porte, che semina separazioni,  dolori,  sofferenze e tante
morti?
Desidero solo trasmettervi alcune riflessioni, cari amici che fate teatro con tanta passione e
impegno, perché la nostra è una attività teatrale di ispirazione cristiana, come abbiamo scritto
negli Statuti delle nostre compagnie e quale Buona Pasqua vi posso augurare? 
Il campo, che abbiamo da seminare, è il Teatro!
La fatica delle prove, il sacrificio imposto dal lavoro e dalla famiglia, l’impegno dello studio e
della  applicazione  nei  personaggi  assunti  e  nella  costruzione  tecnica  degli  spettacoli,  mi
sembrano come un bel mazzo di fiori, che abbiamo il compito di innaffiare continuamente per
tenerli vivi e dare profumo intorno a noi. 
Quindi tutte cose belle cui, con tanto impegno e passione, diamo vita.
Ma è proprio sempre così? 
Ho provato a scandagliarmi con un non sempre piacevole e impegnativo esame di coscienza.
Voglio fare bene la parte che mi è stata assegnata…per superare gli altri?     
Penso di essere bravo e ne sono…vanitoso?

Mi ritengo il migliore di tutti e…non accetto i difetti inevitabili di alcuni?
Diffondo pettegolezzi che…danno conforto alle mie soddisfazioni personali?
Di fronte a incomprensioni degli amici…nutro dell’astio? 
Se  qualcuno  non  è  d’accordo  con  me,  arrivo…ad  offenderlo,  oppure  se  qualche  amico  del
gruppo mi è solamente antipatico…è oggetto delle mie critiche?
Se non sono compreso dagli altri per ciò che faccio o per come lo faccio…mi ritengo offeso?
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Impongo un mio punto di vista, una mia opinione…senza ascoltare e riflettere con gli amici del
gruppo?
Mi crogiolo nell’orgoglio…quando il pubblico mi gratifica per le mie interpretazioni?
Ambisco…a sentire lodi e applausi?
Insomma nel mio operare, nel mio fare teatro, ho coscienza dei miei limiti (tutti ne abbiamo),
sono rispettoso e ho comprensione dei compagni e dei loro limiti, mi impegno con umiltà?
Oppure  non  partecipo  attivamente  alla  vita  della  compagnia  e  mi  imito  a  eseguire
pedissequamente i miei compiti e a interpretare la parte assegnatami?
La Settimana Santa, il Venerdì Santo e poi la Pasqua sono vicini. 
Cari amici Vi auguro di cuore di risorgere con Lui a nuova vita, in ogni momento del vostro
cammino terreno e con queste buone intenzioni auguro a tutti voi e ai vostri famigliari, anche a
nome del Direttivo Gatal, una serena Pasqua! 
Michele

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

INFO GATAL

Bando di concorso 2022-2023 Gruppo Kairós

Il  concorso è  organizzato  dal  Gruppo Teatrale  Kairós,  in  collaborazione con il  Cine-Teatro
“Padre Giacomo Martegani” di Cairate (VA).

Possono partecipare al concorso tutte le Compagnie amatoriali non professioniste.
Le  rappresentazioni  si  svolgeranno  presso  il  Cine-Teatro  “Padre  Giacomo  Martegani”  di
Cairate,  un sabato al mese a partire da ottobre 2022 e fino a marzo 2023, con inizio alle ore
20:45

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 10 maggio 2022.

Il  bando  di  concorso  potete  leggerlo  qui;  il  modulo  di  iscrizione  è  disponibile  sul  sito
www.gruppokairos.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a: gruppo.kairos@gmail.com

Stabat Mater

Desideriamo segnalarvi l'evento Stabat Mater, creazione per sei voci e un Duomo, giuntoci da
Federgat. Un’esperienza acustica e poetica concepita da Faber Teater e Antonella Talamonti
esplorando la relazione fra canto e spazio sacro. 
Dal 18 marzo all’8 aprile quattro chiese milanesi contemporenee ospitano quattro eventi ad
ingresso  libero,  realizzati  appositamente  per  ognuno  degli  spazi,  come  ideale
accompagnamento al tempo quaresimale. 

Stabat Mater. Creazione per sei voci e un Duomo si compone di due parti: la residenza nello
spazio per la preparazione del lavoro,  l’apertura al pubblico e il  momento performativo.  In
corso d'opera,  nato  con l'intento  di  valorizzare le  diverse caratteristiche  delle  chiese,  è  il
momento della preparazione in cui il pubblico può prendere parte alla prima fase del lavoro: lo
studio, l'ascolto e la messa in voce dello spazio.
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San Nicolao della Flue (1970, arch. Ignazio Gardella) - via Dalmazia 11
venerdì 1 aprile, Stabat Mater, ore 21.00
      In corso d'opera - giovedì 31 marzo, ore 16

Santi Giovanni Battista e Paolo (1967, arch. Figini e Pollini) - via M.P. Catone 10
venerdì 8 aprile, Stabat Mater, ore 21.00
      In corso d'opera - giovedì 7 aprile, ore 16 

A questo link potete trovare maggiori dettagli sull'iniziativa.

Un Laboratorio per comunicare

Desideriamo informarvi che dopo lo straordinario successo del  Corso di Lettura espressiva
tenuto da Antonio Zanoletti in febbraio/marzo 2022 si è deciso di replicare i quattro sabati (da
metà maggio a metà giugno) così da dare la possibilità di prenderne parte sia a quanti non
hanno partecipato per via del numero chiuso (max 20 persone) sia a coloro che desiderassero
ripetere l’esperienza positiva del precedente laboratorio.

Nelle prossime settimane verrà diramata comunicazione con tutti i dettagli.
 

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

GATALFISC
  a cura di Matteo Merini - aprile 2022

In questo numero di Notiziario rispondo ad alcuni interrogativi che sono stati
posti al Gatal da una compagnia affiliata (Ideeinscena), e che prendono spunto
da alcuni passaggi dell’intervento pubblicato sul notiziario di febbraio. Ritengo
che siano di interesse generale, e quindi ve li propongo. 
“Si è già sottolineato che la trasformazione in ETS è obbligatoria solo per le
Compagnie Gatal costituite sotto forma di  APS o ODV ed iscritte a pubblici

registri […] Noi abbiamo interpretato che le Compagnie Gatal che sono divenute APS devono recepire le
disposizioni del D. Lgs. 117/2017 nel proprio statuto […] La nostra associazione ha modificato lo scorso
anno  il  proprio  statuto  recependo  l’impianto  normativo  del  D.  Lgs.  117/2017  per  poi  procedere
all’iscrizione nel Registro Provinciale Sez. APS”.
La situazione della vostra Compagnia è chiaramente quella di una APS che si è trasformata in ETS
modificando  il  proprio  statuto  ed  iscrivendosi  nel  pubblico  registro  (provinciale)  delle  APS.
Chiaramente, la trasformazione in ETS e l’iscrizione al RUNTS sono state per voi obbligatorie. Avete
quindi proceduto e interpretato correttamente la normativa.
“La compagnia è oggi APS e non ha posizione IVA. Vorremmo capire meglio il passaggio sopra indicato
che precisa che non si dovrebbe superare il limite di due rappresentazioni annue per le compagnie
senza partita IVA. […] Si intende che la compagnia non può presentare ogni anno più di due spettacoli da
lei organizzati? Si intende che la compagnia non può fare rappresentazioni/spettacoli superiori a due
indipendentemente da chi li organizza […] e se si percepiscono o meno dei contributi? Si intende che
non può ricevere compensi per le proprie rappresentazioni se non limitatamente a due? Ci potete dare
indicazioni normative a cui si riferisce questa limitazione?”
Eccoci qui, di nuovo alle prese con l’annoso dilemma partita IVA si/partita IVA no, che molte compagnie
affrontano, e che ora è reso ancora più complicato dalla Riforma (incompleta) del Terzo Settore. La
normativa è complessa e articolata, e cerco di riassumerla nel breve spazio di questa risposta. 
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In primo luogo, bisogna distinguere:
 se lo spettacolo è aperto al pubblico oppure no;
 se è a pagamento, oppure gratuito;
 se la compagnia riceve un compenso (anche sotto forma di rimborso spese) oppure no;
 da chi viene organizzato (compagnia, parrocchia, ente terzo).

Questo  perché  se  lo  spettacolo  a) è  chiuso  al  pubblico;  oppure  b) è  gratuito;  oppure c) la
compagnia/ETS/Associazione non riceve alcuna forma di  compenso,  allora ai  sensi del  Testo Unico
delle Imposte sul Reddito (“TUIR”) vi è la presunzione di non ricavo o ricavo defiscalizzato. In tutti gli
altri casi, se cioè lo spettacolo è aperto al pubblico e c’è un biglietto da pagare (il cui ricavato è a favore
della  Compagnia)  oppure  lo  spettacolo  è  organizzato  da  terzi  (ad  esempio,  una  rassegna)  ma  la
Compagnia riceve una somma a titolo di compenso o di rimborso spese forfettario (non giustificato da
scontrini e fatture), allora siamo in presenza di ricavi imponibili dal punto di vista fiscale e che devono
essere dichiarati al fisco. 
La Riforma del Terzo Settore ha cercato di porre fine a questo problema per le compagnie costituite
sotto forma di ETS (e solo per questi  ultime),  defiscalizzando tutti  i  ricavi ‘istituzionali’  propri della
Compagnia/ETS (e quindi – si presume – la realizzazione di spettacoli), assoggettandoli ad un regime
fiscale  agevolato  (art.  80  D.  Lgs.  117/2017).  Ma,  come  è  noto,  questo  ‘nuovo’  regime  è  in  attesa
dell’approvazione della Commissione Europea, che non è ancora arrivata. Pertanto, si procede ancora
con la vecchia normativa prorogata.
Quindi,  se una compagnia:  a)  organizza rappresentazioni  e tiene per sé l’incasso;  oppure  b) riceve
dall’organizzatore un compenso anche sotto  forma di  rimborso spese forfettario,  e  lo spettacolo è
aperto al pubblico e non ai soli soci, dovrebbe dichiarare questi incassi al fisco, e per questo aprire
partita  IVA.  Attenzione:  ricevere  una  donazione  per  uno  spettacolo  di  questo  tipo  può  essere
interpretata come pagamento di una prestazione di servizi e quindi assimilabile a un ricavo fiscalmente
imponibile.
L’unico spiraglio è quello dato dall’art. 143 TUIR, che permette – in attesa dell’approvazione del nuovo
regime fiscale per gli ETS (che però varrà solo per questi ultimi) – la non tassabilità dei fondi pervenuti
grazie a raccolte pubbliche occasionali di fondi. L’articolo 25 della legge 133/1999, nato per le ASD ma
applicabile per analogia a tutte le altre realtà associative come APS e Compagnie Teatrali, specifica che
il numero di eventi di questo tipo non deve essere superiore a due all’anno e l’importo complessivo non
superiore a 51.645 euro. In ogni caso, per queste raccolte fondi deve essere redatto apposito separato
rendiconto finanziario.
Quindi, per rispondere sinteticamente alle domande: 

 una  compagnia  trasformata  in  ETS  senza  partita  IVA  avrebbe  ricavi  non  tassabili  per  la
realizzazione di  spettacoli  solo dopo l’adozione del nuovo sistema fiscale degli  ETS. Adesso,
purtroppo, ancora no, e valgono le regole qui sopra sintetizzate;

 si possono fare due raccolte fondi aperte al pubblico, a livello occasionale, nel corso dell’anno,
organizzate dalla Compagnia stessa;

 sono esclusi dal computo, ovviamente, gli spettacoli ceduti all’organizzatore a titolo gratuito (ad
esempio: la parrocchia organizza, ma la compagnia non riceve nulla per sè), oppure quelli chiusi
al pubblico. In quest’ultimo caso si può superare la soglia di due rappresentazioni annue.

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

Per chi ama la cultura milanese,   
sul nostro sito     

www.gatalteatro.it
andando sulla voce  “DIALETTO”    

trovate tre capitoli dedicati a:
POESIE   -  PROVERBI   e   PREGHIERE

vengono cambiati mensilmente.
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APPUNTI DI DIZIONE
a cura di Michele Faracci

Affrontiamo questa volta la vocale E, espressa in modo chiuso,
nelle diverse forme e con le relative eccezioni.
La é fonica chiusa italiana (é) deriva spesso dalla e lunga e dalla
i breve del latino classico.
Esempi: semen – séme, vitrum – vétro, capillus – capéllo.

E chiusa 
nei monosillabi atoni. Esempi: é (congiunzione), mé, né, té, sé, ré (monarca), vé, pér
ECCEZIONI: (E aperta) = Il vocabolo rè (nota musicale).

E chiusa
nei  suffissi  di  avverbi  in  -ménte.  Esempi:  sinceraménte,  inutilménte,  praticaménte,
segretaménte
nelle terminazioni in -ménto e -ménta
Esempi: sentiménto, proponiménto, moménto, ménta, struménto
ECCEZIONI: (E aperta) = le voci del verbo mentire: io mènto, tu mènti, che tu mènta.

E chiusa
nei vocaboli tronchi in -ché.  Esempi: perché, giacché, anziché, poiché, fuorché, sicché, macché
nelle terminazioni in -éccio ed -éccia. Esempi: fréccia, féccia, tréccia, libéccio, intréccio
nei sostantivi con terminazione in -éfice. Esempi: oréfice, carnéfice, artéfice, pontéfice
nei  suffissi  di  sostantivi  e verbi  in -éggio,  -éggia,  -égge,  -éggi.  Esempi:  légge (sostantivo),
puléggia
ECCEZIONI: (E aperta) = I vocaboli sèggio, pèggio e le forme del verbo leggere = tu lèggi, egli
lègge.

E chiusa
nei  suffissi  di  sostantivi  in  –ésco.  Esempi:  pazzésco,  burlésco,  guerrésco,  goliardésco,
principésco
nelle terminazioni in -ése, -ésa, -éso, -ési. Esempi: arnése, frésa, sospéso, francése, imprésa,
péso 
ECCEZIONI (E aperta) = nei vocaboli nei quali la è fonica forma dittongo con la i.  Esempio:
chièsa.
Nei vocaboli blèso, obèso, tèsi (sostantivo), catechèsi.

E chiusa
nei suffissi di sostantivi in -ésimo. Esempi: battésimo, umanésimo, cristianésimo, paganésimo
ECCEZIONI: (E aperta) = nel vocabolo infinitèsimo e nei numeri ordinali: centèsimo.

E chiusa
nei  suffissi  di  sostantivi  femminili  in  -éssa.  Esempi:  dottoréssa,  principéssa,  contéssa,
elefantéssa 
nei suffissi di sostantivi collettivi in -éto, éta. Esempi: fruttéto, meléto, pinéta, agruméto, roséto
nei suffissi di sostantivi e aggettivi diminutivi e collettivi in -étto, -étta. Esempi: librétto, casétta
nelle terminazioni in éguo. -égua. Esempi: séguo, adéguo, trégua, diléguo
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nei suffissi di aggettivi che al singolare terminano in -évole. Esempi: lodévole, incantévole
nei suffissi di sostantivi in -ézza. Esempi: bellézza, debolézza, chiarézza, dolcézza, mitézza
ECCEZIONI: (E aperta) = nel vocabolo mèzza.

E chiusa
nelle preposizioni articolate. Esempi:  dél, délla, déllo, dégli, délle, déi, néi,  néllo, nélla,négli,
nélle
nei pronomi personali. Esempi: égli, élla, ésso, éssa, éssi, ésse
negli aggettivi dimostrativi. Esempi: quésto, quésta, quéste, quésti, quéllo, quélla, quégli, quélli
nelle desinenze del  Passato Remoto in  -éi,  -ésti,  -é,  -émmo,  -éste,  -éttero.  Esempi:  poté,
volésti 
nelle desidenze del Futuro in -rémo, -réte. Esempi: vedrémo, diréte, cadréte, volerémo, fileréte
nelle desinenze dell’Infinito della seconda coniugazione. Esempi: cadére, avére, volére, bére
nelle desinenze del Congiuntivo Imperfetto in -éssi, -ésse, -éssimo, -éste, -éssero. Esempi:
cadéste 
nelle desinenze del Condizionale Presente in résti, -rémmo, réste. Esempi: farémmo, vedréste
nelle desinenze dell’Indicativo Presente e dell’Imperativo in -éte. Esempi: prendéte, cadéte
nelle  desinenze  dell’Indicativo  Imperfetto  in  -évo,  -éva,  -évano.  Esempi:  dicévo,  facévano,
potévo.

E con la E chiusa abbiamo terminato.
la volta prossima affronteremo la vocale fonetica O, su cui cade l’accento tonico e quando deve
essere pronunciata aperta o chiusa, con le relative ECCEZIONI.
michele faracci

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

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.

APPLAUSO - Per ora parliamo dell’applauso di sortita. È il saluto che il pubblico tributa ai suoi
attori preferiti nel momento in cui entrano in scena, interrompendo per qualche momento lo
svolgimento dell’azione. In alcuni casi, l’applauso di sortita ha i caratteri di una acclamazione,
come per il “ritorno alle scene” di una grande attrice o per l’apparizione sul podio di un celebre
direttore d’orchestra. Nei primi decenni del Novecento, l’applauso di sortita portava alla totale
interruzione dell’azione scenica. L’attore applaudito spesso simulava sorpresa e scuoteva il
capo,  (i  grandi  veri  non  lo  facevano,  restavano  immobili  e  tenevano  la  testa  abbassata
aspettando  che  finisse);  altri  invece,  e  succede  ancora  oggi,  anche  se  sempre  meno  per
mancanza  di  veri  talenti,  simulavano  un  commosso  stupore,  una  trepida  riconoscenza,  e
seguiva addirittura qualche gesto di patetico turbamento. E con la mimica, e sguardo mesto,
invitavano  a  desistere  da  tali  onori,  e  pareva  mormorassero  “…ma  perché  proprio  a  me!
Frenatevi! Basta, non lo merito) …e si asciugavano pure una lacrima. Che razza strana, siamo
noi  attori!  Taluni  dicono che oggi  come oggi,  queste manifestazioni  sono finite!  Ma quando
mai!!? Ipocriti siamo, e facciamo tenerezza. In alcune Compagnie, ancora oggi, eccome, il primo
attore, o capocomico, manda in fondo alla sala il segretario di compagnia, o un fratello o un
amico, se non uno prezzolato a far partire l’applauso di sortita. 
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Sembra che gli attori da tempo, abbiano guadagnato una maggiore affermazione gerarchica
quando, dopo il finale, appaiono a coppie alla ribalta, in ordine di merito, o di paga, cominciando
dagli ultimi generici per finire, tra applausi sempre più intensi, coi primi attori e con il regista,
apparentemente riottoso, che sorride felice con scenografo e costumista.

APPLAUSO di rivista - La durata dell’applauso di sortita per la “soubrette” e per il “comico” si
deve prolungare non meno di un minuto: e si ottiene con interventi massicci dei “claqueurs”
adunati nei loggioni e nei posti  in piedi.  Questo spiega perché moderni “comici” e moderne
“soubrettes” siano salutati con ovazioni che nemmeno i grandi attori di prosa, che hanno fatto
grande il teatro, non hanno mai avuto. A volte, con manovre guidate, si applaudono alla loro
entrata in scena o attrici  giovani,  o “amorosi”,  o personaggi televisivi,  spesso applauditi  da
parenti,  amanti  o  addirittura  genitori.  Inevitabili  i  commenti  maligni  dei  compagni.  L’attore
applaudito,  se  ha  spirito  e  battuta  pronta  risponde:  “È  una  mia  piazza,  mi  conoscono”.  È
successo che un’attrice cinematografica, al tramonto,  facesse “la madre di  Amleto”,  in una
Compagnia a dir poco “raffazzonata” e più che recitare, belava, tra un sorriso e l’altro, anche se
la scena era drammatica. Gli applausi continuavano ed era evidente che la prendevano in giro,
ma lei imperterrita, usciva dalle battute shakespiriane, per dire ad alta voce “che carini siete” e
mandava bacini, e bacini, a tutti. Questo meglio non farlo e dimenticarlo.

BECCATA - Interruzione ironica, seguita da un applauso scrosciante che parte dalla platea e
dal loggione nel momento in cui dovrebbe essere più intensa l’attenzione del pubblico alle
parole,  romantiche  o  enfatiche,  o  invocanti,  di  un  attore.  Spesso  la  “beccata”  è  una
manifestazione  vile,  e  andrebbe  dimenticata.  Qui  la  riportiamo  per  sorriderci  sopra.  Ma
successe  negli  anni  Ottanta,  lo  spettacolo  era  spesso  buio,  con  effetti  notturni,  cupi,  a
malapena si  vedevano gli  attori,  e tra un fascio di  luce e l’altra,  la Compagnia doveva per
esigenze di regia, restare in penombra. Il primo attore, quasi sempre dietro un cannocchiale, a
scrutare il cielo, o al buio, dopo un’ora di tale oscurità, ebbe una battuta infelice: doveva dire
“Oh Dei, fate luce”.  La platea ebbe un applauso di diversi minuti e risate di accompagnamento.
Ma tutto questo appartiene alla vita del teatro, e a volte va visto con tenerezza.
Celebri  due  “beccate”  all’attrice  Tatiana  Pavlova  al  Teatro  Quirino  di  Roma  nei  primi  del
Novecento. La celebre attrice recitava una commedia intimista, dal dialogo letterario, noioso, e
pieno di silenzi “densi di significati”. L’attrice a un certo momento invitava gli altri personaggi a
passare in giardino: “Andiamo tutti a vedere le cime dei tigli che ammiccano alle prime stelle”.
In platea, uno spettatore si alzò e disse:” Voglio vederli anch’io”. E uscì. 
Altra beccata sempre ai danni della Pavlova, che va riconosciuta come una vera attrice, questo
va detto, e che lavorò con grandi registi.  Ma certe battute sono pericolose. L’attrice diceva
all’amante: ”Dammi la tua mano. Voglio sentirla a lungo nella mia. Tu non devi parlare. E io non
parlerò. Il mio silenzio e il tuo si diranno tante cose”. Dalla platea il “beccatore” si alzò, e in
tono cortese, disse: “E io approfitto di questo silenzio per andarmene a casa senza disturbare
nessuno”. E uscì. 

…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 
a questo 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

gatalnotiziario  @fastwebnet.it  
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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.

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.

1 aprile 2022 ore 21,00 Chiesa di San Nicolao della Flue – Via Dalmazia 11 – Milano
STABAT  MATER  di Faber Teater e Antonella Talamonti  INGRESSO LIBERO
Compagnia FABER TEATER  Per informazioni 338.2000758 info@faberteater.com

1 aprile 2022 ore 17,30 e 21,00 presso la Chiesa di Arese
VIA CRUCIS dell’attore  di Lionello Turrini
a cura di: Compagnia Teatrale ARESINA – I CORIANDOLI – Barabba’s Clowns

2 aprile 2022 ore 21,00 Teatro S. Andrea – Via Turbigo 8 – Pernate (NO)
Ripassi domani  di Chiara Pozzoli
Compagnia GLI ADULTI  di Buccinasco (MI) (per informazioni 334.332 0184)

2 aprile 2022 ore 21,00 Sala Comunità San Giovanni Bosco – Via Redipuglia 13 – Lainate (MI)
Un tocch de fil de ferr 25 anni di risate Carellata di Autori vari
Compagnia DEL FIL DE FERR di Lainate (Per informazioni 339.84 86 958)
 
2 aprile 2022 ore 21 e 3 aprile 2022 ore 16,00 CineTeatro Maria Regina Pacis – Via Kant 8 – Milano
IL  LADRO  di Giovanni Busatto 
Compagnia AD MAIORA di Milano (Per informazioni 340.60 61 247)

2 aprile 2022 ore 21,00 e 3 aprile 2022 ore 15,30 Sala CAPUCCINI . Casalpusterlengo
MA VA A L’INFERN! No, No… turnarem amò a rived le stele  di Marco Varone
Compagnia IL SIPARIETTO di Casalpusterlengo  (per informazioni 328.04 21 798)

3 aprile 2022 ore 16,00 Auditorium Fagnana – Via Tiziano 7 – Buccinasco (MI)
Ul mort l’è viv  (Il morto è vivo) di Oreste de Santis
Compagnia AMICI DEL TEATRO di Monticello (MB) (per informazioni 334.332 0184)

8 aprile 2022 ore 21,00 Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Paolo – Via Catone 10 – Milano
STABAT  MATER  di Faber Teater e Antonella Talamonti  INGRESSO LIBERO
Compagnia FABER TEATER  Per informazioni 338.2000758 info@faberteater.com

8 aprile 2022 ore 21,00 Cineteatro Peppino Impastato – Via Volta 11 – Cologno Monzese
I Corti Teatrali – Con la   Serata di premiazione    Della 3° Rassegna  del Comune di Cologno Monzese
Compagnia dela PRO LOCO e AUSER  (per informazioni 02.253 08 351/ 353)
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9 aprile 2022 ore 21,00 Teatro Biblioteca Civica – Via Brisa 1 – Parabiago (MI)
Avocatt  TRAVERSA… causa persa  di Mario Amendola e Bruno Corbucci
Compagnia I SEMPR’ALEGHER di Parabiago Per Info.338.58 70 588 – 349.55 57 491

9 aprile 2022 ore 21,00 Cine Teatro L’Agorà – Via Amedeo Colombo 2 – Carate Brianza
Aladin, il Musical  di Stefano d’Orazio
Compagnia Amatoriale CRAZY  DREAMERS di Caronno Pertusella (Per info.349.81 93 950)

9 aprile 2022 ore 21,00 e 10 aprile 2022 ore 16,00 Teatro S. Andrea – Via Crema 22 – Milano
Giuseppe il sognatotre  di Amicozzi, Giomilli e Scarpa
Compagnia S. ANDREA /Ragazzi Medie Per informazioni 338. 37 49 965
 
10 aprile 2022 ore 16,00 Auditorium Fagnana – Via Tiziano 7 – Buccinasco (MI)
Ripassi domani  di Chiara Pozzoli
Compagnia GLI ADULTI di Buccinasco (MI) (per informazioni 334.332 0184)

23 aprile 2022 ore 21,00 Teatro Binario 7 – Via Filippo Turati 8 – MONZA
IL DRAGO  di Evgenij Schwarz
Compagnia Gruppo Teatro SONIA BONACINA di Seregno

29 aprile 2022 ore 21,00 Cinema Teatro PAX – Via Fiume 4 – Cinisello Balsamo
La famigliadell’Antiquario  di Carlo Goldoni
Compagnia DEL BORGO di Cinisello Balsamo (Per informazioni 391.42 89 776)

30 aprile 2022 ore 21 CineTeatro PioXII – Via Parrocchia 14 – Ronco Briantino
On matrimoni de matt. Cume spusà un mungivacc  di Roberto Fera – Adattamento Massari Valentina
Compagnia Teatrale NUOVO SIPARIO 2000 di Seregno (per informazioni 327.43 32 160)

30 aprile 2022 ore 20,45 Cine-Teatro “Padre Giacomo Martegani” - Via Alberti 6 – Cairate (VA)
IL VENTAGLIO  di Carlo Goldoni
Compagnia Gruppo Teatrale KAIROS di Cairate  (per informazioni 347.09 02 053)

G. A. T. a. L.  Gruppo Attività Teatrale amatoriale Lombardia
Via Brolo 5 – 20122 Milano  Tel.  02.76021785

sito internet: www.gatalteatro.  org    -  e-mail: gatalteatro@gmail.com
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     …tutto bene?   
     Con pazienza attendiamo notizie… 
     
     Ricordatevi di inviarle…     
                      che  poeu  ghe  pensi  mì!   PC

mailto:gatalteatro@gmail.com
http://www.gatalteatro.com/


In questi spazi del G.A.T.a.L. saremo sempre disponibili 
ad inserire le notizie che possono essere interessanti 

per tutti noi che ci occupiamo di Teatro 
e in particolare di Teatro Amatoriale 

e che Voi ci vorrete inviare a questo indirizzo  
gatalnotiziario  @fastwebnet.it  

Inoltre vi invitiamo a visitare il nostro SITO  www.gatalteatro.  org  

“Il sesto giorno Dio creò l’uomo.
Poi creò la donna.

Poi creò di nuovo l’uomo,
perché l’altro... era scappato!”

                                                                                                 Ha.. ha.. haaa

                                                                                           Ciao…                            
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